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PREFAZIONE

L’Associazione Studi e Ricerche per il Mezzogiorno, con questo studio, ha
analizzato un tema di grande attualità per l’economia meridionale, rappresentato
dalle nuove forme del commercio e della distribuzione. Una importante occasione
di riflessione su un settore economico che, sebbene non venga sempre evidenziato,
è tra i più grandi in Europa.
La ricerca ha indagato i diversi fattori alla base della distribuzione moderna
evidenziandone l’impatto e le interconnessioni con il territorio: aspetti logistici ed
infrastrutturali, normativi, finanziari e reddituali. L’insieme dei temi trattati, che
non trovano spesso un sufficiente riscontro nella letteratura, pongono una difficoltà di inquadramento unitario del fenomeno, caratterizzato da rapidi mutamenti,
da meccanismi complessi e dalla varietà dei “players” che operano nel mercato.
L’analisi dei fattori ha individuato i punti di forza e di debolezza del sistema,
nonché le possibili linee di azione relativamente al Mezzogiorno, dove si è ancora
lontani dal fenomeno di saturazione del mercato.
I nuovi e variegati canali distributivi comportano, da una parte, una maggiore
apertura del mercato, una crescente efficienza ed il contenimento dei prezzi, dall’altra, anche esternalità negative, tra cui, la riduzione dei piccoli esercizi commerciali.
Lo sviluppo della Grande Distribuzione e dei formati innovativi, determina un
profondo processo di rigenerazione e di trasformazione degli equilibri economici
locali che, tuttavia, possono generare difficoltà di tenuta del sistema commerciale
e produttivo tradizionale.
Le diverse componenti della GDO perseguono obiettivi strategici differenti ed i
loro investimenti sono correlati alle dinamiche ed alle abitudini di consumo; questo
spiega anche le diverse logiche di penetrazione e diffusione dei format commerciali
nelle aree del Paese.
La sfida tra i big del commercio moderno e il piccolo dettaglio, che ha contraddistinto negli anni passati soprattutto il Nord-Italia, ha visto la generale affermazione
delle catene commerciali organizzate prevalentemente straniere. In parte, il piccolo
commercio ha reagito trovando i suoi spazi o all’interno delle catene distributive
stesse o nelle fasce alte dell’offerta o nei mercati di nicchia.
La dinamica di sviluppo del commercio, condiziona molto più rispetto al passato
le trasformazioni territoriali ed urbanistiche, le abitudini di vita e di consumo dei
cittadini interessando un insieme di attori privati e pubblici. Lo studio ha anche
analizzato le caratteristiche complesse e delicate della normativa del settore ed il
Dai dati Eurostat emerge che al 2003 il fatturato dell’UE25 del settore commercio è risultato pari
a 6.680 milioni di euro; oltre 1/3 cioè del fatturato globale (Codici Ateco: C, D, E, F,G, H, I, K).
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ruolo delle Istituzioni locali, con particolare riferimento alla riforma “Bersani”
che, da un lato, ha liberalizzato l’apertura di esercizi di piccola superficie e, dall’altro, ha assegnato alle Regioni la facoltà di regolare lo sviluppo della Grande
Distribuzione, in coerenza con i piani di sviluppo urbanistico degli Enti locali. Le
Regioni hanno però usufruito di questa opportunità in maniera molto differenziata
e con un diverso grado di resistenza al cambiamento.
Con la riforma del Titolo V e l’affermarsi del decentramento amministrativo i
soggetti istituzionali sono chiamati ad intervenire con maggiore efficacia per veicolare ed indirizzare le determinanti del cambiamento sul territorio.
La ricerca verifica l’efficacia delle strategie imprenditoriali, la struttura economico-finanziaria delle imprese, il risultato delle politiche di sviluppo inerenti il
settore e tutte le altre variabili normative, infrastrutturali, logistiche e territoriali di
interesse specifico. Ai dati statistici ed alla letteratura sull’argomento si accompagna uno sforzo di indagine che, attraverso interviste agli attori principali, verifica
e rafforza le tesi contenute nel testo e consente di integrare e perfezionare le informazioni quantitative a disposizione.
Un fenomeno interessante osservato riguarda il Mezzogiorno dove si stanno concentrando nuovi investimenti del “retail” da parte di operatori esteri, grandi catene
italiane, ma anche aziende locali di media dimensione.
La crescita della distribuzione moderna, accompagnata da un’attenta governance territoriale, può rappresentare un’opportunità per il Mezzogiorno, nella misura
in cui si riusciranno a coniugare: qualificazione del sistema economico locale,
rigenerazione urbanistica, sviluppo dei servizi per i consumatori, maggiore cooperazione tra il sistema di PMI - commerciali e industriali - e integrazione con le
nuove reti distributive.

Federico Pepe
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Decreto Legislativo n° 114/1998.

A coloro che con le idee,
le opere e le azioni
contribuiscono allo sviluppo sociale
ed economico del Mezzogiorno,
in una visione europea e mediterranea.
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sommario

Il commercio è il settore di cambiamento per eccellenza: tale aspetto, apparso
subito evidente ai consumatori che vedevano nell’ipermercato una delle innovazioni
a maggiore impatto sulla loro vita quotidiana, lo è stato meno per gli economisti,
nonostante recenti studi abbiano dimostrato che “negli Stati Uniti i due contributi più
importanti all’accelerazione della produttività dopo il 1995 sono arrivati dal commercio all’ingrosso e da quello al dettaglio (Wal-Mart, in particolare)”.
“Va tenuto presente che l’ampiezza del contributo di un’industria dipende non solo
dalla crescita di produttività al suo interno, ma anche dal suo livello di occupazione.
Il commercio in questo settore occupa un gran numero di persone e l’attuale crescita
di produttività deriva da un largo e intelligente uso di tecnologie dell’informazione,
ma non rappresenta certo una frontiera dell’high tech. Lo sviluppo del commercio si
evidenzia nella Produttività totale dei fattori e giustamente ne fa parte”.
Fare previsioni, indagare gli aspetti meno approfonditi, intravedere le tendenze di fondo
è essenziale per fornire alle istanze decisionali un quadro di riflessione sul loro ambiente
economico e concorrenziale, per aiutarle a prendere tempestivamente le giuste decisioni,
osando le buone sperimentazioni: è, dunque, questo l’obiettivo che ci si è posti.
La ricerca si propone di descrivere gli assi di lavoro del possibile cammino del
Mezzogiorno senza sostituirsi agli imprenditori o ai politici che – in funzione di una
nuova visione del mercato – offriranno nuove soluzioni ai consumatori. è, quindi,
opportuno precisare la sfida ed i limiti dell’esercizio: la sfida è quella di interpretare
il cambiamento in atto non limitando il concetto di Grande Distribuzione Organizzata alla mera analisi di settore, il limite dell’esercizio sta, invece, nella difficoltà di
identificare il percorso futuro.
La Grande Distribuzione Organizzata (GDO) è l’evoluzione del commercio
dal dettaglio all’ingrosso e può esser considerata lo strumento di collegamento tra
domanda del consumatore e l’offerta dell’impresa in quanto rappresenta una sorta di
“vetrina” dei prodotti industriali. È una realtà fatta di grandi strutture o grandi gruppi
che sono presenti su tutto il territorio italiano, ma che comunque hanno legami molto
forti con il resto del Mondo.
Il commercio è molto cambiato negli ultimi 20 anni: ha superato i confini nazionali, ha cambiato le abitudini di vita dei cittadini assecondandone i bisogni, ha
modificato l’orientamento dei flussi di persone e di merci sulle strade, ha rivisto gli
spazi di intrattenimento ed ha modificato l’intera fotografia delle città.
Dupuis M., «Innovations dans la distribution. Lex paradoxes de la prospective» Actes de l’International Congrès Marketing Trends, (2002).

Come tornare a crescere (How to start growing again) di Robert Solow (20-03-2003) che fa
riferimento ad uno studio McKinsey.
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La realizzazione di grandi e grandissime realtà commerciali non è indifferente
rispetto al territorio in cui si colloca, anzi è generatrice di effetti significativi sia di
tipo fisico (paesaggio e reti di viabilità) sia di tipo socio-economico con esternalità
sia negative, legate allo sbilanciamento delle forze, sia positive quali risorse economiche per il territorio e posti di lavoro. La Grande Distribuzione Organizzata, infatti,
muove ingenti risorse economiche e sviluppa un mercato di enormi dimensioni.
La ricerca approfondisce i principali aspetti che regolano il sistema distributivo
considerando il fattore “Impresa Distributiva” nel suo nesso logico con la “Normativa”, le “Attività Finanziarie” ed il “Consumatore” per evidenziare quali siano i
meccanismi principali di sviluppo.
I canali distributivi costituiscono dei veri e propri sistemi e quindi non è possibile
studiarne isolatamente le singole parti ma occorre approfondire l’analisi delle interdipendenze che legano le varie componenti. L’indagine sistemica va valutata nell’ottica
crescente di attività di “merger and acquisition” delle grandi imprese distributive.
I processi di acquisizione e conseguentemente di concentrazione in atto hanno
determinato l’ingresso nel mercato italiano di grandi gruppi commerciali in grado
di esprimere enormi volumi di acquisto e di fatturato. Essi, di per se già grandi,
tendono ad allearsi con le imprese distributive interne per aumentare il potere contrattuale nei confronti delle imprese industriali determinando un incremento del
potere negoziale nonché consentendo l’investimento in risorse strategiche quali la
logistica e l’innovazione.
L’analisi ha permesso di indagare la diversa composizione territoriale di sviluppo e di dare ragione del perché il Mezzogiorno presenti una struttura distributiva
diversa dal Centro Nord mantenendo ancora una struttura del commercio di proprietà prevalentemente italiana e ancora orientata al piccolo dettaglio. Tale struttura è
però in rapida trasformazione e ci si è chiesti se nel suo evolvere taluni errori siano
evitabili.
Nascono le aggregazioni di imprese distributive in Centrali e Supercentrali che
sono responsabili di definire i “Prime Contractor” con i fornitori industriali per estesi
gruppi distributivi. Le Centrali sono dunque l’applicazione concreta delle logiche di
network. La ricerca evidenzia che le centrali potrebbero essere considerate lo strumento principe per il superamento del limite non solo geografico del divario nordsud; la vera bretella di collegamento per fare conoscere i prodotti del Mezzogiorno
e rendere anche meno stereotipate le offerte.
La Grande Distribuzione Organizzata ha infatti, un ruolo dominante nella commercializzazione dei prodotti. Si pensi, ad esempio, al potere contrattuale delle centrali d’acquisto che permette ad ogni punto vendita di beneficiare della forza contrattuale del gruppo, con notevoli vantaggi sui prezzi di acquisto e sulle condizioni
di pagamento (condizioni difficilmente raggiungibili da un singolo imprenditore).


16

W. Stanton, R. Varaldo (1991), Marketing, il Mulino, Bologna.

La nuova distribuzione commerciale nel Mezzogiorno

La ricerca entra nel dettaglio dell’analisi di bilancio del campione delle imprese
mostrando come le imprese distributive, facendo gioco forza sul potere contrattuale,
riescono a spuntare buone condizioni di indebitamento sia in termini di tassi che di
durata. Nonostante ciò le imprese distributive presentano una buona redditività realizzata grazie anche alle agevolazioni sui prezzi ottenute dai fornitori.
La ricerca mira, inoltre, ad evidenziare attraverso le analisi di bilancio, le motivazioni che spingono le imprese ad aggregarsi ed alla diversificazione delle attività,
e chiarisce, le esternalità positive e negativ edi tali processi. Il forte potere contrattuale della GDO nei confronti dei fornitori, come evidenziato dall’analisi di bilancio
sviluppata nella seconda parte del volume, le cosente di ottenere buoni livelli di
redditività, sfruttando al massimo la leva finanziaria. Ampio spazio di analisi è stato
dedicato al piano normativo attualmente vigente in Italia: nell’ottica di ammodernamento della rete commerciale, il decreto “Bersani” del ’98 ha inteso perseguire
l’obiettivo della maggiore concorrenza fra imprese a vantaggio del consumatore.
L’innovazione più importante apportata dal Decreto è l’attribuzione alle regioni
della facoltà di disciplinare autonomamente la materia e le regioni hanno, di fatto,
usufruito di questa facoltà in maniera molto differenziata.
Tra gli aspetti esaminati la ricerca ha, dunque, approfondito le performance
del grado di concorrenza che si realizza a livello locale attraverso un osservatorio
territoriale che ha evidenziato i tempi di recepimento, il grado di completezza della
normativa e il contingentamento delle Grandi Strutture di Vendita. Ciò nell’ottica
dei vincoli che sono stati posti dalla gran parte delle regioni al numero ed alla superficie massima autorizzabile.
Nuovi orizzonti si aprono con i recenti cambiamenti portati avanti da alcune regioni quale la Lombardia che “con il programma triennale 2003-2005 ha spostato le priorità di indirizzi alla razionalizzazione e riqualificazione delle strutture esistenti ed alla
localizzazione in aree già urbanizzate” o con la proposta dell’Emilia Romagna che ha
promosso accordi intercomunali e poli di interesse sovracomunale per impedire una
concorrenza eccessiva tra comuni nell’acquisizione degli insediamenti commerciali.
Esempi che ci si augura vengano recepiti anche dalle regioni meridionali.
Dalle esperienze positive e negative che si presentano in Europa e in Italia occorre individuare ciò che è più adatto al Mezzogiorno: porsi oggi in maniera curiosa
e consapevole di fronte al grande mutamento di scenario che si sta realizzando è,
dunque, lo scopo del presente lavoro.



C. Morandi, 2007.
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In estrema sintesi la ricerca mira ad evidenziare quelle che potrebbero essere le
Best Practice per il Mezzogiorno qui di seguito sinteticamente evidenziate:
- la centralità dell’interesse del consumatore del sud che non vuole perdere l’identità dei
propri prodotti tradizionali e che, in tal senso, evidenzia il vantaggio potenziale derivante
dal recupero delle produzioni locali benché all’interno del circuito distributivo;
- le liberalizzazioni della normativa nel Sud non vanno viste in maniera negativa ma come
un’opportunità di crescita e sviluppo del territorio, considerando come l’inserimento
nella grande distribuzione delle risorse locali possa amplificare le esternalità positive
(ricchezza e occupazione) e ridurre al minimo quelle negative (indebolimento del
commercio di prossimità);
- il coinvolgimento degli enti locali che devono accompagnare i progetti non solo nella
fase autorizzativa;
- la necessità di favorire il percorso evolutivo del commercio nel Sud attraverso
l’inurbanizzazione delle strutture convogliando risorse sulle città nell’ottica di sviluppo
dei centri urbani e di recupero delle aree dismesse;
- la creazione di luoghi del commercio innovativi per l’offerta merceologica e per la qualità
progettuale, in cui vengano integrate attività legate al tempo libero ed alla cultura, che
potrebbero contribuire alla valorizzazione delle specificità territoriali del Mezzogiorno,
sostenendo efficacemente sia la domanda locale che quella turistica.

La trattazione teorica è stata completata dall’analisi empirica, in cui fondamentali sono state le interviste agli attori principali dei diversi comparti indagati.
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SUMMARY

NEW COMMERCIAL DISTRIBUTION IN SOUTHERN ITALY:
ECONOMIC DYNAMICS AND IMPACT
ON BUSINESSES AND CONSUMERS

Trade is the changing sector par excellence: although this opinion has been immediately shared by consumers with the advent of hypermarkets that were ranked
among those innovations having the greatest impact on people’s daily life, economists have taken a slightly different stand on the issue. However, recent studies
have shown that “In the USA both wholesale and retail trade turned out to be the
two major factors that boosted and sped up productivity after 1995 (Wal-Mart in
particular)”.
“It has to be underlined that the involvement of a given industry in speeding up
the productivity of a given country not only depends on its own productivity increase but also on its employment level. Trade employs a great number of people within
the studied sector and the current productivity increase is partly due to a widespread
and intelligent use of information technologies even if it is not at the cutting edge
of high technology. Trade development is included in the overall Productivity made
up of many different factors”.
Forecasting, investigating the least examined factors, foreseeing the underlying
trends are essential steps to provide decision makers with food for thought on their
own economic and competitive scenario, to help them take the right decision at the
right time and experiment good practices; which is in fact the purpose of our study.
The research aims at analysing the main working axes on which Southern Italy
should found its progress without trying to replace entrepreneurs and politicians
that are supposed to provide consumers with new solutions according to a new
outlook of the market. Therefore, the challenge as well as the limitations within
our research work have to be made clear: the first lies in the interpretation of the
current progress going beyond a simple sector analysis of the Organized large-scale
Retail Trade, while limitations are characterized by the difficulty in identifying the
future pathway.
The Organized large-scale Retail-Trade (GDO) represents the evolution from
retail to wholesale trade and might be considered as a link between consumers

Dupuis M., « Innovations dans la distribution. Lex paradoxes de la prospective » Actes de l’International Congrès Marketing Trends, (2002).

“How to start growing again” by Robert Solow (20-03-2003) who refers to a Mc Kinsey study.
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‘demand and businesses’ supply as it is a sort of “window” for industrial products.
It is made up of great structures or groups which are present throughout Italy but
also have strong relations with the rest of the world.
Trade has deeply changed over the last twenty years: it has crossed national borders, changed citizens’ customs complying with their needs, modified the direction
of people and goods flows on the roads, and readjusted entertainment areas so as
to transform the whole urban picture.
The implementation of huge trade centres is not unrelated to the area where
these are placed, which on the contrary may have important consequences either of
a physical nature (landscape and road networks) or of a socio-economic kind with
both negative externalities linked to an unbalancing between the involved forces and
positive ones such as economic resources and jobs for the concerned territory. The
Organized large-scale Retail Trade makes huge economic resources circulate, thus
developing a sizable market.
The research delves into the main aspects governing the distribution system and
examines the “Distribution Company” factor in its logical link with “Regulations”,
“Financial Activities” and “Consumers” in order to highlight its chief development
mechanisms.
Distribution channels are real systems and therefore it is not possible to study
their single parts separately, but it is necessary to carry out an in-depth analysis of
the interdependences linking each of their components. The systemic survey has to
be oriented towards the study of the numerous “merger and acquisition” activities
performed by great distribution companies.
The ongoing acquisition and consequent merger processes have led to the Italian
market penetration by big trade groups with huge volumes of purchase and turnover.
These big groups, in turn, tend to join forces with domestic distribution companies
in order to increase their bargaining power vis-à-vis industrial companies bringing
about the possibility of investing in strategic resources such as logistics and innovation.
The analysis allowed us to investigate the different territorial development levels
and explain the reasons why the distribution system in the South is not the same as
that in Northern and Central Italy although it is still primarily based on domestic
retail trade. However, the system is rapidly changing and we therefore tried to determine whether or not there are mistakes that could be early detected and warded off
throughout its development.
Distribution companies start merging into Centres and Hypercentres which are
in charge of establishing “Prime Contractors” with industrial suppliers for large
distribution groups. Network logics are thereby substantiated through the setting
up of these Centres. The research works highlights that the above Centres might


20

W. Stanton, R Varaldo (1991), Marketing, Il Mulino, Bologna.

La nuova distribuzione commerciale nel Mezzogiorno

be considered as the most important means to cross the border and overcome the
north-south gap; that is the actual link capable of displaying southern products in a
less stereotyped manner.
Organized large-scale Retail Trade, in fact, plays a major role in the marketing
of commodities. Purchasing centres, for instance, hold a strong bargaining power
from which each point of sale is allowed to benefit as part of the whole group, with
great advantages as to purchase prices and conditions of payment ( that a single
entrepreneur could hardly get).
The research goes into details by dissecting the balance of the businesses sample
and showing how distribution companies, playing on their bargaining power, manage to fetch good conditions of indebtedness as for both rates and payback periods.
Through cost-benefit analyses, the research also aims at pointing out the driving
forces underlying merging processes and diversification of activities, with both
their positive and negative externalities.
The present Italian regulations were deeply examined throughout the research:
starting from the decree promulgated by Mr Bersani in 1998 that aimed to modernize trade networks so as to reach a higher level of competition between enterprises to
consumers’ advantage. The Decree was rather innovative in that it provided Italian
regions with the authority to autonomously regulate the matter, which indeed led to
very different regional regulations.
The research also inquired into the local level of performances and competition
by means of a territorial observatory in order to assess the implementation time and
number of provisions included in the various regional regulations as well as the
percentage of the Great Selling Systems according to the examined region, and in
relation to the limitations in terms of the maximum units and surface established by
most of them.
New scenarios are on the horizon after the Lombardy region “has geared its
policy towards rationalisation and improvement of the existing structures and
localization in already urbanized areas within the 2003-2005 plan” and the Emilia
Romagna region has put forward the proposal of concluding intermunicipal agreements or supramunicipal centres of interest in order to prevent excessive competition between municipalities in the acquisition of trade settlements. It is to be hoped
that southern regions follow the above examples as well.
Looking at both positive and negative experiences in Europe and Italy, what
most adjusts to the South should be immediately identified: the purpose of the
present study is in fact to raise awareness and curiosity towards the great ongoing
changes.
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Briefly, the research aims to highlight some possible Best Practices for Southern
Italy that are listed below:
- the chief interest of southern consumers that are not willing to lose the identity of
their traditional products and therefore underline the advantages deriving from
the preservation of local produces even if inside the distribution chain;
- liberalization policies within the southern legal framework should not be seen in
a negative perspective but rather as an opportunity of growth and development
for the concerned territory, given that being introduced in the large-scale retail
trade of local resources may maximize positive externalities (wealth and employment) and minimize the negative ones (weakening of local trade);
- the involvement of local authorities that have to follow out the implementation of
projects and not only at the permission stage;
- the need to support the evolution of trade in Southern Italy through the urbanization of structures, conveying resources to the cities in order to develop urban
areas and restore dismantled ones;
- the creation of trade areas that appear to be innovative as to their product supply and project quality, where leisure and cultural activities can also be carried
out so as to contribute to the valorisation of the South and its territorial peculiarity, supporting both local and tourist demand.
An empirical analysis based on interviews with the main players of the different examined sectors was also included in the theoretical sections of the research
work.
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INTRODUZIONE ALLA RICERCA

1. Gli obiettivi
La ricerca ha lo scopo di presentare l’articolazione complessa del Sistema
Distributivo italiano, con particolare riferimento al Mezzogiorno, valutando i diversi aspetti che la caratterizzano. L’analisi mostra, da subito, il peso rilevante della
Grande Distribuzione Organizzata nel commercio, all’interno del panorama europeo, soffermandosi sul fenomeno della concentrazione delle imprese distributive.
Fornisce, inoltre, i dati dei principali retailers mondiali.
La ricerca si è posta l’obiettivo di:
• Descrivere e comprendere lo scenario internazionale per individuare se
vi sono dei riflessi a cascata sul territorio nazionale e nel Mezzogiorno.
In particolare si è inteso analizzare le leve principali che regolano i processi
competitivi aziendali e del mercato nel suo complesso, al fine di definire linee
di policy idonee a qualificare la struttura distributiva meridionale in un contesto
internazionale e globalizzato. Si è inteso comprendere a fondo il funzionamento
delle aziende della Grande Distribuzione Organizzata, la loro organizzazione in
base ai modelli di impresa e alle dimensioni delle stesse. In un mercato che appare in costante e veloce evoluzione, è stato importante approfondire le relazioni
competitive e le alleanze attuate, individuando inoltre le tendenze gestionali e le
eventuali scelte di differenziazione. Tale obiettivo è funzionale al secondo e più
importante obiettivo che a sua volta mira a:
• Definire l’ambito in cui si sta sviluppando la Grande Distribuzione con
particolare riguardo al Mezzogiorno. L’attenzione è stata posta, soprattutto,
sulle strategie della Grande Distribuzione Organizzata ed in particolare sulle
politiche di insediamento nel territorio, sulle caratteristiche negoziali, sui
meccanismi di acquisto e sulla logistica, analizzando al contempo le tendenze
evolutive che ci permettono di descrivere al meglio il fenomeno. Viene, inoltre,
effettuata una comparazione tra le Regioni confrontando il diverso livello di
regolamentazione e riflettendo, quindi, sul processo di modernizzazione nelle
aree considerate.
• Analizzare il quadro normativo entro il quale si sviluppa il sistema, descrivendo gli ambiti regionali e confrontando le relative politiche commerciali,
sulla base del grado di modernizzazione raggiunto e del grado di libertà in cui si
muovono gli operatori economici. È stato, così, possibile definire tutti gli attori
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coinvolti (gruppi imprenditoriali, organismi di Governo regionale, associazioni
di Categoria, Associazioni dei consumatori), i ruoli assunti dagli stessi e il peso
di ognuno nello sviluppo e nella crescita del sistema commerciale regionale.
2. I motivi dell’analisi territoriale
Con la Riforma del Commercio, il D. Lgs. 114/98, viene introdotta una legge
innovativa poiché delega alle singole Regioni poteri e politiche che prima erano
regolamentate in maniera centralistica e vincolistica.
Il ruolo che vengono ad assumere i Governi regionali diventa delicato e decisivo
poiché la loro politica sul Commercio influenza la crescita dell’economia dei singoli
territori, con importanti ricadute sul Sistema economico Nazionale.
Il differente grado di liberismo delle regolamentazioni regionali ha avuto decise
ripercussioni sullo sviluppo del commercio e può essere utilizzato, in maniera strategica nelle politiche di sviluppo del Territorio.
Occorre, quindi, riflettere anche alla luce delle strategie sul Commercio, sul
modo in cui le politiche regionali intendono dare slancio allo sviluppo economico,
incrementare l’occupazione.
Inoltre le imprese commerciali moderne, trovandosi di fronte a regolamentazioni
diverse, dovranno optare per strategie d’investimento e di marketing national o local
oriented, fattore che avrà conseguenze sull’assetto organizzativo, caratterizzato da
maggiore decentramento decisionale.
Si evidenzia che il processo di modernizzazione è in atto anche nel Mezzogiorno;
incerte sono, tuttavia, le modalità di attuazione dello stesso e le conseguenze che
esso avrà sul piccolo commercio e sul territorio. Su tali aspetti si è soffermata la
ricerca che ha puntato ad individuare le possibili traiettorie di sviluppo.
È stato anche utile indagare, regione per regione, lo sviluppo delle Grandi Superfici di Vendita, luoghi molto frequentati sia come siti dove poter effettuare interessanti acquisti sia come centri di aggregazione sociale e di attrazione.
D’altra parte, la dimensione globale del business ha imposto di non perdere di
vista il quadro d’insieme e, quindi, di non trascurare la proiezione internazionale
delle grandi catene e il modo in cui esse competono, anche attraverso la costituzione
di alleanze sui diversi mercati.
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3. Il percorso metodologico
La ricerca ha previsto per il raggiungimento dei suoi scopi di effettuare le
seguenti fasi di analisi, tra loro interrelate:
. Individuazione di alcune macro-aree di analisi di tipo cross country (trasversale
cioè sotto l’aspetto territoriale) che possono incidere sulle dinamiche di crescita
e di sviluppo locale. Macro-aree da cui poi trarre un set di variabili significative
ad evidenziare le differenti strutture produttive, culturali, sociali ed ambientali
che caratterizzano le regioni italiane e meridionali in particolare.
Le Macro aree di analisi sono state: sistema produttivo, finanza pubblica e
finanza privata, consumi, spesa delle famiglie, ambiente, cultura, infrastrutture
materiali, organizzazione pubblica ecc..
. Analisi delle caratteristiche territoriali e regionali, individuando regione per
regione le caratteristiche strutturali e dinamiche più significative e rilevanti al
fine di comprendere al meglio le prospettive di crescita economica, valutare le
variabili di maggior impatto locale e definire gli indicatori sintetici in grado di
esprimere le potenzialità e le qualità produttive, economiche e sociali di ogni
singola regione.
L’analisi economica è stata condotta attraverso un modello interpretativo che si
basa sull’elaborazione ed interpretazione di 17 indici di natura quali-quantitativa,
utili a spiegare i fattori (impresa, territorio, finanziamento-immobiliare e sociale)
che impattano sullo sviluppo della grande distribuzione.
3. Effettuare un confronto tra le regioni per valutare le differenze strutturali e normative e i gap competitivi e localizzativi che le caratterizzano, in modo anche
da poter valutare l’impatto territoriale della Grande Distribuzione Organizzata,
individuare un percorso di crescita ed anche l’eventuale modello di diffusione
del sistema italiano.
I dati di riferimento sono quelli derivanti dal database dell’OCSE, dal database
dell’Eurostat, dai dati del Ministero delle Attività Produttive, dall’Ac Nielsen nonché dalle informazioni derivanti dai conti economici territoriali e da altre banche dati
quali Istat, Movimprese, Aida, nonché le informazioni derivanti dalle Associazioni
di categoria e da quanto altro è stato disponibile ottenere a livello documentale.
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Figura 1
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Fonte: elaborazione SRM

Tra gli scopi che ci si è prefissi appare fondamentale evidenziare, in primo luogo,
il meccanismo che ruota attorno all’insediamento commerciale in quanto volano di
sviluppo.
Scopo della ricerca è chiarire che esiste un meccanismo molto complesso che
lega le necessità degli operatori distributivi, degli operatori immobiliari (promotori)
dei finanziatori, del territorio, degli urbanisti, dei consumatori e della società in
generale.
Il settore distributivo attrae capitali, soprattutto stranieri, anche nel Mezzogiorno
ed il trend appare in crescita. Lo sviluppo di nuove superfici commerciali attrae gli
investitori di capitali anche se i tempi di realizzazione di un investimento sono lunghi in media 5 anni tra autorizzazione e apertura10. Secondo le previsioni di Jones
Lang LaSalle11 sarà il settore dei parchi commerciali che continuerà a crescere, nel
2007, come prodotto d’investimento. Lo sviluppo di questi centri sarà caratterizzato, sempre di più, da standard crescenti in termini sia di qualità del design che di
costruzione.
10
11
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Le aree intorno ai grandi centri urbani del Mezzogiorno e gli stessi centri urbani
del centro-Nord stanno cambiando aspetto; in particolare l’ambiente stradale tradizionale di contorno alle grandi aree urbane (soprattutto nell’Italia meridionale) delle
abitazioni e piccole aziende è stato affiancato sempre più da grandi supermercati,
ipermercati e centri commerciali.
Alcuni importanti fattori normativi e istituzionali hanno inciso nell’economia del
territorio decidendo i tempi, i tipi e le localizzazioni dell’insediamento commerciale. Particolare risalto è stato dato nella ricerca alle fonti di finanziamento pubbliche, erogate al settore commerciale ed in particolare è stata effettuata un’indagine
sui bandi 488/92 commercio. Inoltre si è dato risalto alle politiche pubbliche per
l’urbanizzazione ed il connesso inserimento delle strutture commerciali all’interno
delle città o in prossimità di arterie principali di traffico. Inevitabilmente esiste un
conflitto fra le necessità dei consumatori, delle catene distributive, degli operatori
immobiliari, dei finanziatori, degli urbanisti e dei piccoli commercianti, conflitto
che rende complesso il sistema e crea tensioni che si risolvono in compromessi non
sempre soddisfacenti per i soggetti coinvolti nell’urbanizzazione commerciale.
I valori in gioco sono elevati, in quanto elevati sono gli investimenti e le dimensioni: i centri commerciali, gli ipermercati, gli outlet centre che stanno nascendo
occupano vasti territori a copertura sovraregionale e si tratta di strutture costose.
Caratteristica unica dell’insediamento commerciale è la “dimensione” che nell’ambito del sistema distributivo mondiale è contenuta ma si presenta molto più
elevata della dimensione del sistema imprenditoriale italiano: tale fatto è già di per
sé un elemento fondamentale su cui riflettere in quanto fattore che può attirare gli
operatori immobiliari e spingere le Istituzioni al ripensamento della loro attività.
La competitività del settore distributivo è, dunque, il risultato combinato dell’azione di quattro diversi fattori: finanziamento-immobiliare, territoriale, sociale e
d’impresa. La diversa intensità con cui le componenti interne di ogni fattore si combinano, per ogni impresa, contribuisce in maniera determinante al raggiungimento
di posizioni di vantaggio rispetto ai concorrenti.
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Figura 2
La Mappa della competitività della Grande Distribuzione
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4. La struttura
Il lavoro è strutturato in tre parti: nella prima parte sono esposti gli obiettivi della
ricerca, i principali risultati raggiunti e le macro-aree di analisi.
Nella seconda parte l’attenzione si sposta sulle determinanti della crescita del settore
e si esaminano i singoli fattori che ne incidono lo sviluppo.
In particolare, il primo capitolo esamina il fattore impresa, focalizzando l’attenzione sugli aspetti internazionali, sulle diverse articolazioni territoriali, le tipologie
di canale; si da ragione delle attività di leadership e della complessa articolazione
proprietaria di alcuni gruppi e si evidenziano i risultati dell’analisi di bilancio condotta sulle imprese del settore.
Il secondo capitolo è sempre riferito all’impresa ed in particolare al rilievo assunto
dalla logistica.
Nel terzo capitolo l’attenzione si sposta sul fattore sociale ed in particolare sul “consumatore”, analizzando i cambiamenti che si sono realizzati nelle abitudini di consumo
dell’Italia e del consumatore meridionale, all’interno del contesto mondiale.
Nel quarto capitolo l’attenzione si sposta sull’analisi della fattore normativo e
sulla diversa articolazione territoriale; il tema è, sempre, inquadrato in un’ottica
internazionale.
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Nel quinto capitolo si esamina il fattore immobiliare ed il ruolo dei finanziatori privati
e pubblici.
Nella terza parte si da voce ai protagonisti del settore ricercati tra i principali attori
che ruotano intorno all’intero sistema distributivo con particolare riferimento al Mezzogiorno.
5. L’analisi field
La ricerca – che come si è precedentemente evidenziato mira innanzitutto a
presentare quali siano i fattori principali che incidono sullo sviluppo del sistema
distributivo rendendolo motore di ricchezza – ha unito al supporto teorico dell’analisi desk, il supporto pratico dell’analisi field svolta sul campo attraverso una serie
di questionari-interviste rivolti a tutti gli attori coinvolti nei fattori territoriale (inteso
come articolazione della normativa incentivi ed infrastrutture), finanziario, d’impresa e sociale, fondamentali per lo sviluppo del settore distributivo.
L’analisi per fattori non si è dunque limitata ad una mera analisi desk, ma ha
approfondito le tematiche chiave di ogni aspetto con tutti i principali operatori del
settore così come indicato nella figura seguente (es. per il fattore Territorio sono
stati intervistati gli Assessori regionali e per l’aspetto Urbanistico ci si è rivolti al
Politecnico di Milano, per il fattore Attività Finanziarie sono stati intervistati la
Agos Banca, il Gruppo Cualbu ed Espansione Commerciale, per il fattore Industria
sono stati intervistati Federdistribuzione ed i principali operatori della Distribuzione
del Mezzogiorno quali ad es. Sisa, Megamark, Eldo,ecc. mentre per interpretare le
principali esigenze dei consumatori ci si è rivolti a Fedeconsumatori).
Tra le varie riflessioni che le interviste fatte hanno stimolato e che sono riportate
sia nel capitolo “la voce del territotorio” sia richiamate nel corso dell’opera appare
qui il caso di evidenziare che “Non esiste un modo brevettato per realizzare un insediamento commerciale di grande dimensione. Il modo di operare è tuttavia rivolto a
diminuire, quanto più possibile, l’aleatorietà che il settore commerciale comporta”12.
L’abilità dell’impresa sta proprio nella capacità di adattamento al mercato: il
fattore vincente è cercare di raccogliere le novità un minuto prima degli altri13. Gli
insediamenti commerciali in corso di apertura o progettati determinano nuove sfide
sia per il settore pubblico che per quello privato. Questi grandi progetti stanno cambiando sia i centri urbani sia le aree extraurbane cercando di fornire al consumatore
vantaggi in termini di prezzo, tempo, nuove modalità di intrattenimento e tempo
libero.

12
13

Da intervista Minooter Spa Holding promotore immobiliare.
Nel capitolo La voce del territorio. Intervista al Cav. Pomarico del Gruppo Megamark.
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Figura 3
Le 23 interviste dell’analisi field
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Toscana, Trentino, Valle D’Aosta

Fonte: elaborazione SRM
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CAPITOLO 1
I risultati della ricerca
Premessa
Le leve che si attivano nell’analisi del sistema distributivo sono molteplici e
costantemente fanno riferimento alla figura del consumatore, al suo sentiment ed
alle esperienze degli altri Paesi. Per capire dunque quello che sta avvenendo nella
distribuzione del Mezzogiorno si è dovuto ampliare sia l’orizzonte geografico che
di interconnessione settoriale in un costante riferimento all’Europa.
La complessità dello studio sta anche nella considerazione di fondo che non esiste
una definizione univoca e tantomeno statica di Grande Distribuzione Organizzata e,
pertanto, si è tentato – attraverso il riferimento a varie fonti – di analizzare le informazioni a livello micro attraverso i codici statistici identificativi delle aziende, mentre, a
livello macro, di definire precisamente i confini dei canali in cui si articola la Grande Distribuzione Organizzata distinguendo le dinamiche della cosiddetta “Grande
Distribuzione” da quelle della cosiddetta “Distribuzione Organizzata”. La ricerca si
sviluppa attraverso una metodologia “funnel process” o ad imbuto dall’analisi delle
dinamiche italiane ed in particolare dell’articolazione in “centrali”, “gruppi” e “centri
distributivi” fino a comprendere le interrelazioni decisionali esistenti in quelle che
sono le vere imprese a rete che operano nel sistema italiano e nel Mezzogiorno.
Il lavoro di indagine non sarebbe stato completo e profondo senza l’apporto fondamentale degli operatori economici concretizzatosi attraverso un piano di interviste
che ha visto coinvolte ben 23 testimonianze eccellenti tra i rappresentanti istituzionali (Assessorati regionali), la Federdistribuzione, le imprese leader della realtà italiana e meridionale, gli investitori (banche e promotori immobiliari), i consumatori
(attraverso Federconsumatori), le Confesercenti e gli urbanisti.
L’analisi condotta mira in primo luogo ad evidenziare (obiettivi prioritari) qual
è il livello di sviluppo assunto dal sistema distributivo meridionale e quali sono le
eventuali difformità rispetto allo scenario italiano ed europeo.
Lo studio permette, altresì, di spiegare la complessità del sistema attraverso la
scomposizione dell’analisi per fattori: fattore territoriale (inteso come articolazione
della normativa incentivi ed infrastrutture), fattore immobiliare, fattore d’impresa e
fattore sociale che nella ricerca vengono esaminati uno ad uno e per i quali si traggono alcune considerazioni.
L’analisi condotta non vuole misurare solo le distanze ma orientarsi ad una verifica di modelli di sviluppo in una chiave moderna compatibile con le richieste e le
dinamiche territoriali.
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Inoltre va chiarito che modernità non vuol dire standardizzazione ed azzeramento delle differenze ma innestare un processo evolutivo secondo logiche di mercato
senza che ciò elimini assolutamente gli elementi virtuosi del dettaglio sia in termini
economici ma, anche e soprattutto, sociali, relazionali e di valorizzazione delle nicchie di qualità.
Tale difformità di mercati non è, dunque, soltanto un segnale di arretratezza di
un sistema o di difformità ma, anzi, lo sviluppo del sistema distributivo meridionale
viene analizzato, non in un’ottica di distanza numerica, ma di orientamento di un
settore alle effettive esigenze sistemiche di quest’area del Paese.
I processi di sviluppo si innestano sul nuovo ruolo di rinnovamento delle città,
evidenziati anche nella Programmazione dei Fondi comunitari 2007-2013, dove le
dinamiche evolutive della GDO possono svolgere un ruolo importante nel processo
di ammodernamento di riqualificazione delle città e di ampliamento della rete dei
servizi ai cittadini.
Si perviene a tale risultato attraverso l’analisi del processo di sviluppo della
Grande Distribuzione italiana evidenziandone le caratteristiche regionali attraverso
l’elaborazione di un modello di analisi che vuole fare chiarezza sulla situazione
attuale della competitività del sistema e sulle prospettive percorribili. La novità
dell’indagine è data dall’aver concentrato l’attenzione sul livello regionale – pur
mantenendo il costante riferimento al contesto internazionale – anche in considerazione del fatto che le Regioni, grazie alle competenze di cui oggi sono investite,
giocano un ruolo non trascurabile nel determinare il grado di liberalizzazione dei
mercati. Inoltre non si può non tener conto delle differenti condizioni di ricchezza e
tenore di vita e comportamento che caratterizzano le varie realtà italiane. Il livello
territoriale delle altre indagini sui processi di sviluppo della Grande Distribuzione
rimane, al contrario, anche nella letteratura più recente, prevalentemente nazionale
o concentrato sul Nord-Italia.
Le analisi e le elaborazioni svolte nel corso della presente ricerca, i fattori di
competitività evidenziati e le riflessioni effettuate hanno portato ad enucleare alcune linee possibili di sviluppo del modello di crescita della Distribuzione Moderna
nel Mezzogiorno e in Italia grazie soprattutto al supporto degli autorevoli interpreti
intervistati. Percorsi di sviluppo che potrebbero contribuire al superamento delle
criticità riscontrate sul territorio e che caratterizzano il sistema distributivo italiano
e meridionale in particolare14. Ci si è poi soffermati sui punti di forza e di debolezza del sistema distributivo del Sud Italia opportunamente sintetizzati in un’analisi
“swot”15.
A sostegno dell’analisi per fattori si è creato un modello interpretativo di analisi
quantitativa che a sua volta esplicita e conferma le considerazioni svolte16.
14
15
16
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Vedasi tabella 1 Parte I capitolo 1 par. 3.
Vedasi “Il Modello quantitativo di sviluppo” Parte I capitolo 1 par. 3.
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La ricerca segue quindi 4 step di risposta e di interpretazione del sistema distributivo del Mezzogiorno: il tipo di modello che si sta sviluppando, la sua possibile
evoluzione, l’interpretazione dei fattori di sviluppo, i punti di forza e di debolezza.
La ricerca si propone inoltre di evidenziare una possibile visione di scenario futuro
della Grande Distribuzione del Mezzogiorno.
Nel presente capitolo dopo un breve esame della “struttura e della diffusione territoriale dei canali distributivi moderni”, riassuntivo del quadro attuale della grande
distribuzione in Italia con particolare attenzione al Mezzogiorno. Vengono, poi,
presentati i risultati dell’analisi per fattori; dalla voce degli intervistati – le cui interviste complete vengono riportate nel capitolo “la voce del territorio” – sono state
estrapolate, le principali considerazioni che hanno portato ad evidenziare le attuali
tendenze di sviluppo. Infine il modello statistico supporta con evidenza numerica le
considerazioni svolte.
1. La struttura e la diffusione territoriale dei canali distributivi moderni
A livello di macro obiettivi la ricerca evidenzia che il fenomeno Grande Distribuzione Organizzata ha assunto caratteristiche mature di sviluppo in Italia (in termini
di reddito, occupazione e reti) e si avvia a consolidamento nel Mezzogiorno.
Il commercio moderno presenta una duplice struttura di “canale”: la “Grande
Distribuzione” e la “Distribuzione Organizzata”. Le imprese della Grande Distribuzione (GD) rappresentano “l’insieme delle strutture di vendita, al dettaglio o all’ingrosso, di beni di largo e generale consumo, organizzate in forma moderna, principalmente in società succursaliste o di cooperative di consumo, operanti in ambito
pluriregionale”17. Sono dunque imprese presenti su tutto il territorio nazionale che
operano principalmente attraverso punti vendita di proprietà.
Fanno parte della seconda classe di imprese – definita Distribuzione Organizzata
(DO) – “l’insieme delle strutture di vendita di beni di largo e generale consumo,
organizzate in forma moderna, principalmente organizzate in forma associativa
consortile al dettaglio (gruppi d’acquisto) e multicanale (unioni volontarie e gruppi
commerciali) e operanti in ambito territoriale. Gli operatori vi conservano la loro
autonomia. L’obiettivo principale è l’efficienza e la produttività (maggior potere
d’acquisto)”18. La differenziazione tra le due tipologie è legata principalmente alla
struttura proprietaria ed alla copertura territoriale. Basti dire che alla Grande Distribuzione appartengono i grandi gruppi del panorama distributivo italiano e cioè Auchan,
Carrefour, il Gruppo Rewe, Coop-Italia e pochi altri19 mentre della Distribuzione
Organizzata fanno parte Conad Interdis, Despar, SIS, Selex, Crai ed altri “minori”.
17
18
19

Definizione Infocommercio.
Definizione Infocommercio.
Fonte AC Nielsen.
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Tale differenziazione diviene importante per definire le caratteristiche del commercio moderno italiano, lo scenario, le strutture di potere, e la diversa articolazione
delle centrali oggetto di approfondimento successivo. Le differenze organizzative
incidono anche sulla qualità di interfaccia con la finanza. A riguardo si riporta la
testimonianza di uno dei principali intermediari finanziari20 che da anni opera con
la Grande Distribuzione.
“Il dialogo con i rappresentanti istituzionali della Grande Distribuzione dipende dalle diverse realtà con cui si intrattengono i rapporti, ma anche dalle differenti organizzazioni con cui si collabora.
Gli interlocutori più frequenti sono comunque i direttori Finanziari, Direttori
Commerciali, Direttori Marketing. È raro negoziare con la casa madre e, nel caso
ci sia, comunque i rapporti sono sempre intrattenuti dal management nazionale
(es. UniEuro).
Gli accordi sono normalmente compresi tra quattro diverse realtà:
- Gruppi di acquisto, dove c’è normalmente un Accordo Quadro nazionale,
ma dove esiste un secondo livello negoziale da intrattenere con i vari Soci
facenti parte del gruppo in sede locale (es. Trony).
- Catene in Franchising, dove esiste un Accordo Quadro con il Franchisor,
anche sotto forma di esclusiva, dove capita comunque di dover trattare
anche con il Franchisee (es. Divani&Divani/Natuzzi).
- Catene Dirette, dove esiste un accordo quadro con la proprietà, spesso in
esclusiva, e non esiste negoziazione locale (es. MediaWorld)
- Produttori, dove esiste un accordo con la casa produttrice, che indirizza i
propri clienti negozianti ad utilizzare una Società finanziaria piuttosto che
un’altra”.
Lo sviluppo della distribuzione moderna italiana registra tassi diversi, che caratterizzano le tre macroaree (Nord – Centro – Sud). Nonostante lo sviluppo, nel periodo considerato (2002-2004) della distribuzione moderna (per distribuzione moderna
si intende la somma di supermercati, ipermercati, grandi magazzini e grandi superfici specializzate sia della Grande Distribuzione che della Distribuzione Organizzata),
il Mezzogiorno è caratterizzato da una numerosità ridotta, sebbene in forte crescita
numerica, del sistema distributivo rispetto alle altre due aree messe a confronto.

20

ritorio.
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Figura 4
L’Articolazione per canali nella
Grande Distribuzione Organizzata un confronto Mezzogiorno-Italia
Il Commercio Moderno in Italia al 2006

48%

52%

Distribuzione Organizzata

Grande Distribuzione

Figura 5
Il Commercio Moderno nel Mezzogiorno 2006

27%

73%

Distribuzione Organizzata

Grande Distribuzione

Fonte: elaborazione SRM su dati AcNielsen 2006
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Il grafico seguente mostra la crescita della distribuzione moderna, intesa come
mq di superficie in rapporto alla popolazione residente, negli anni 2002-2004, nelle
tre macroaree considerate. I dati dimostrano come il Mezzogiorno versi ancora in
una situazione di differenza strutturale e continua a mantenere una struttura ancora
fortemente orientata al piccolo dettaglio.
Figura 6
L’evoluzione della distribuzione moderna,
rapporto tra mq di superficie e popolazione residente

Anni
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2002

Sud-Isole
Centro
Nord
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0,35

Mq superficie moderna/popolazione residente

Fonte: elaborazione SRM su dati MAP (Osservatorio del commercio) e Istat, 2004

Anche la presenza di forme distributive diverse, mostra come la distribuzione
moderna abbia avuto un maggiore sviluppo nelle regioni del Nord. I tipi di punti
vendita presi in considerazione sono il supermercato e i suoi successori; infatti
l’ipermercato e le altre forme distributive sono varianti dell’originale supermercato,
che si può considerare una vera e propria rivoluzione della distribuzione, con la sua
originale soluzione del libero servizio. Tale forma distributiva, all’inizio della sua
storia, è rimasta circoscritta al territorio americano, e in Europa, ha cominciato a
diffondersi negli anni ’50. In Italia bisogna aspettare la seconda metà degli anni ’50
per cominciare a vedere i primi esperimenti di questo nuovo punto vendita; ma lo
sviluppo non è stato particolarmente rapido, e il ritardo iniziale non è stato colmato
nei decenni successivi, quando già, ormai, in Europa, si diffondevano nuove tipologie distributive (i discount in Germania, gli ipermercati in Francia).
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Il grafico successivo evidenzia come il Nord sia riuscito a ridurre il gap che
separa il nostro sistema distributivo da quelli degli altri Paesi europei, ma il Sud
resta ancora indietro; infatti, il 52% degli ipermercati è localizzato nelle regioni del
Nord, mentre solo il 17% al Sud.
Figura 7
La presenza degli ipermercati nelle macroaree italiane (mq/residenti)
Sud-Isole
17%

Nord
52%

Centro
31%

Fonte: elaborazione SRM su dati MAP (osservatorio del commercio), anno 2004

Dall’analisi territoriale delle forme distributive di vendita si evince che i supermercati sono il canale di vendita più presente nel Mezzogiorno, ma nonostante ciò,
in termini assoluti, il numero di supermercati presenti al Sud è dimezzato rispetto
ai valori del Nord. In un’ottica di confronti internazionali, però, anche la struttura
commerciale del Nord appare meno moderna rispetto a quella di Paesi dell’Unione
Europea; infatti, i punti di debolezza che caratterizzano la rete distributiva del nord
Italia, e in modo più accentuato anche quella del Sud, sono: la forte frammentazione della rete distributiva, particolarmente accentuata nel comparto non alimentare;
la minore dotazione di commercio alimentare moderno, quindi strutture con una
considerevole superficie di espansione (superiore almeno ai 5.000 mq) ed, infine, la
consistente presenza di esercizi commerciali di piccolissima dimensione.
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Figura 8
Composizione della distribuzione moderna nel Mezzogiorno
Ipermercati
67
Grandi magazzini
362

Grandi Superfici
Specializzate
151

Supermercati
2043

Fonte: elaborazione SRM su dati MAP (Osservatorio del commercio), anno 2004

Figura 9
Composizione della distribuzione moderna nel Nord Italia
Ipermercati
275
Grandi Superfici Specializzate
766

Grandi magazzini
406

Supermercati
4257

Fonte: elaborazione SRM su dati MAP (Osservatorio del commercio), anno 2004
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Figura 10
Composizione della distribuzione moderna nel Centro Italia
Ipermercati
75
Grandi magazzini
358

Grandi Superfici
Specializzate
177

Supermercati
1521

Fonte: elaborazione SRM su dati MAP (Osservatorio del commercio), anno 2004

Il ritardo è generato da una combinazione di fattori: le barriere poste dalla normativa sul commercio che, nonostante la riforma Bersani del 1998, ha impedito la
localizzazione di grandi strutture di vendita; i caratteri strutturali dell’industria produttrice di beni di consumo durevoli, che si configura come un insieme di piccole
e medie imprese, per lo più operanti in mercati di nicchia; la sostanziale subordinazione dei distributori all’industria di marca; e, infine, la configurazione urbanistica
del territorio italiano.
L’Italia, inoltre, è caratterizzata dalla forte polverizzazione del commercio, caratterizzato dalla presenza di piccoli negozi gestiti da lavoratori autonomi e spesso a
conduzione familiare, generando, così, una forte domanda di consumi legato alle
istanze locali. Tutte queste difficoltà hanno reso difficile la standardizzazione dei
beni e il consequenziale ricorso alle economie di scala, che, invece, ha determinato
lo sviluppo delle reti distributive degli altri Paesi europei, soprattutto nel settore non
alimentare.
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Figura 11
Ipermercati e Supermercati in Italia
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Fonte elaborazione SRM su dati Nielsen 2006

In Italia, quindi, il passaggio da una struttura commerciale tradizionale ad una
moderna è stato meno rapido e invasivo negli anni ’80 e ’90, mentre oggi sembra
correre con dei ritmi molto più accelerati rispetto al passato.
La modernizzazione della struttura distributiva italiana, che prevede anche una
maggiore articolazione delle forme di vendita, sembra essere testimoniata anche
dai dati relativi alle diverse strutture di vendita. Analizzando la serie storica (anni
1994-2004) dei supermercati e degli ipermercati nel seguente grafico si nota come
sia stata costante la crescita negli anni analizzati; entrambi i format analizzati hanno
raddoppiato il numero di punti vendita in Italia (i supermercati registrano un tasso di
crescita pari all’86%, mentre gli ipermercati un tasso di crescita del 99%).
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Figura 12
L’evoluzione del numero di punti vendita (supermercati e ipermercati)
negli anni 1994-2004
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Fonte: SRM su dati MAP (1994-2004)

Figura 13
La crescita degli ipermercati nelle tre macroaree analizzate
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Fonte: SRM su dati MAP (1994-2004)

43

La nuova distribuzione commerciale nel Mezzogiorno

Figura 14
La crescita dei supermercati nelle tre macroaree analizzate
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Fonte: SRM su dati MAP (1994-2004)

L’analisi articolata nelle tre macroaree italiane, mostra, invece, come sia stato il
Nord a registrare il maggior tasso di crescita per gli ipermercati, che nei dieci anni
analizzati, sono cresciuti del 129%; infatti come ricordato in precedenza il 52% del
totale degli ipermercati in Italia è localizzato al Nord.
Il numero dei supermercati è cresciuto in tutte e tre le aree analizzate, mentre gli
ipermercati registrano una scarsa crescita nel Centro, con un tasso pari al 27%.
Le dinamiche dimensionali degli ultimi anni
Negli ultimi cinque anni in Italia è cresciuto sia il numero delle imprese commerciali (+4,3%)21 che la numerosità e la dimensione media della Distribuzione
Moderna (essendo cresciuta sia la superficie+16% sia la numerosità degli esercizi
+20%)22. Tale dinamicità è peraltro genericamente confermata a livello locale dalle
interviste rivolte agli Assessori Regionali.
Per evidenziare in maniera sintetica i percorsi evolutivi del commercio e della
distribuzione moderna nei vari assetti territoriali, sono state confrontate le variazioni del 2004/2001 del numero delle imprese commerciali attive e le variazioni
2004/2001 della distribuzione moderna (in termini di superficie di vendita) a livello
regionale.
21
Dal dato complessivo (fonte Movimprese) sono stati esclusi i dati delle imprese del commercio,
Manutenzione e riparazione, autoveicoli, e motocicli.
22
Secondo i dati del Ministero delle Attività produttive.
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Prendendo come riferimento il dato italiano, il grafico seguente mostra come la
crescita della numerosità delle imprese è indubbiamente trainata dal Mezzogiorno.
Nel primo quadrante della figura 15 si posizionano la Sicilia, Puglia ed il Molise
caratterizzate da una crescita della grande distribuzione (superficie) superiore alla
media Italia ed un incremento del commercio.
Seguono la Calabria e l’Abruzzo che pur sempre caratterizzate da un incremento
delle imprese del commercio si assestano su dimensioni distributive in linea con
l’Italia nel periodo 2001/2004.
Tra le regioni del Sud, la Campania – che si posiziona al limite tra il I e il IV
quadrante – è quella che presenta, pero, la maggiore frammentazione.
Nel secondo quadrante si situano la gran parte delle regioni del centro-nord, dove
la Grande distribuzione registra incrementi maggiori della media nazionale mentre il
commercio si contrae più velocemente: in queste regioni sembra essere leggibile un
effetto di sostituzione tra le tipologie del dettaglio tradizionale e della distribuzione
moderna.
Nelle regioni del Nord si è, dunque, già avviato un processo di ristrutturazione e
razionalizzazione che ha portato ad una contrazione del dettaglio tradizionale ed un
aumento della Grande Distribuzione superiore alla media italiana.
Nel terzo quadrante, si collocano le regioni che hanno registrato la maggiore
contrazione nel settore commerciale e gli incrementi più contenuti della dimensione
del sistema distributivo. Tra queste regioni troviamo infatti la Lombardia che parte
da una situazione di maturità della distribuzione moderna.
Il dettaglio tradizionale mostra una resistenza maggiore soltanto per tre regioni
Sardegna, Lazio e marginalmente per la Campania. Tale fatto è sicuramente segnale
di sviluppo di un sistema distributivo nuovo che si afferma indubbiamente in Italia
ma, che ancora mantiene forti legami con il territorio di origine.
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Figura 15
Raffronto tra la crescita della numerosità delle imprese del commercio
e quelle della distribuzione moderna
Variazione superficie Distribuzione Moderna 16% la media Nazionale
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Fonte: elaborazione SRM su dati Ministero Sviluppo Economico e Istat

I cambiamenti intervenuti nel sistema distribuivo hanno quindi assunto intensità
differente anche all’interno del Paese tra le singole regioni; in sintesi si può dunque
affermare che lo sviluppo del sistema distributivo italiano è condizionato da fenomeni di tipo microeconomico (progressiva concentrazione delle imprese attraverso
acquisizioni e fusioni, ricerca di maggiori economie di scala, ecc.) anche da fenomeni di tipo macroeconomico, quali propensione di spesa differente, distribuzione
del reddito, tenore di vita, livello di istruzione, composizione del tessuto produttivo
e aspetti e vincoli legislativi.
Le dinamiche di ricchezza e di occupazione
È riconosciuto comunque da tutti gli intervistati ed è evidente dai dati che le
liberalizzazioni non sono state un gioco a “somma zero” e nel seguito verrà spiegato
il perchè: l’effetto combinato di una situazione economica favorevole e delle liberalizzazioni hanno consentito ad alcune regioni di acquisire un vantaggio competitivo.
Alcune regioni (Liguria, Toscana, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna) sono
quelle che uniscono un Pil pro-capite elevato ed un’alta incidenza occupazionale nel
settore del commercio sono anche quelle che per prime hanno orientato le politiche
in un’ottica di apertura alla liberalizzazione dei servizi.
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Così come affermato anche dal prof. Boeri23 figura 16, liberalizzare per espandere i servizi non è stato, però, un gioco a somma zero.
Figura 16
L’effetto delle liberalizzazioni del commercio nel Mondo
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Fonte: T. Boeri convegno Indicod 5 novembre 2006

Mentre il prof. Boeri si è concentrato sulle divergenze esistenti in ambito europeo, mostrando come l’Italia si presenti in posizione arretrata rispetto all’Europa,
nel liberalizzare i servizi, tale ricerca mira ad evidenziare le divergenze esistenti tra
le regioni italiane all’interno del Paese.

V. anche Atti del Convegno Indicod Intercettare la domanda nell’Italia che cambia Testimonianze
e strategie per il largo consumo, Milano 2006.
23
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Figura 17
L’effetto delle liberalizzazioni nel commercio in Italia (dai al 2004)
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Il grafico a dispersione fotografa al 2004 la relazione che esiste tra il Pil pro-capite
regionale ed il tasso di occupazione nel settore del commercio. Dividendo idealmente
il grafico in quattro quadranti viene evidenziato il posizionamento rispetto all’Italia
delle regioni e delle macroaree Mezzogiorno, Centro, Nord Ovest e Nord Est.
Sull’asse delle ascisse viene evidenziato il Pil Pro-capite, sull’asse delle ordinate
viene presentato il tasso di occupazione realizzato nel commercio. L’incrocio dei
segmenti rappresenta la posizione dell’Italia che registra, al 2004, un PIL pro-capite
a prezzi costanti di 18.000 euro ed un’incidenza degli occupati del commercio sull’occupazione complessiva del 15%.
Le regioni si dispongono diversamente sui quadranti, a segnalare caratteristiche
diverse quanto a ricchezza, in generale, e sviluppo occupazionale del settore del
commercio, in particolare.
Le considerazioni da fare appaiono molteplici ed in primo luogo è interessante paragonare il diverso comportamento delle macroaree: nel Mezzogiorno infatti l’importanza
del settore appare evidente considerato il tasso medio di occupazione più elevato (16,3%
contro il 15% del Paese). Tale vantaggio non si traduce però in ricchezza più elevata. A
condizionare lo sviluppo sono infatti – oltre alle condizioni geo-economiche – anche la
dimensione più contenuta delle imprese e come mostreremo in seguito anche un protezionismo maggiore ed una resistenza maggiore alla liberalizzazione.
A livello territoriale, quindi il Sud, sebbene presenti un livello di competitività
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meno accentuato, mostra che il settore del commercio è da considerarsi un luogo di
“rifugio” se non altro per il versante occupazionale.
Tutte e tre le altre macroaree (centro, Nord-est e Nord-ovest) di riferimento
hanno indubbiamente avviato un processo di apertura e di liberalizzazioni che ha
prodotto un effetto ricchezza.
In particolare l’effetto combinato di una situazione economica favorevole e delle
liberalizzazioni ha consentito ad alcune regioni di acquisire un vantaggio competitivo. Come evidente in figura alcune regioni (Liguria, Toscana, Friuli V. Giulia ed
Emilia Romagna), infatti, uniscono un Pil pro-capite elevato ed un incidenza occupazionale nel settore del commercio. Il commercio è risultato dunque effettivamente
motore di sviluppo ed ha creato occupazione.
Ogni fattore è stato analizzato approfonditamente nel corso della seconda parte
della ricerca e ad ogni elemento sono stati riservati uno o due capitoli di approfondimento. Si vuole comunque richiamare i principali temi di discussione affrontati
ed i principali risultati raggiunti precisando che sono il risultato di un’analisi bibliografica e quantitativa ma anche e soprattutto territoriale.
2. La chiave di lettura: l’analisi per driver
Come precedentemente richiamato sono quattro i fattori principali che incidono
sullo sviluppo del sistema distributivo, rendendolo motore di ricchezza e sono stati
identificati come fattore d’impresa, fattore sociale, fattore territoriale (inteso come
articolazione della normativa e rete infrastrutturale), nel finanziamento immobiliare
pubblico-privato.
La novità dell’indagine sta anche nel fatto che essi sono arricchiti da un’approfondita indagine conoscitiva svolta sul campo e da approfondita indagine empirica
che, partendo da una molteplicità di variabili, le aggrega nei quattro fattori.
Nel seguito vengono presentati i principali temi di interesse della ricerca oggetto
di discussione anche da parte degli intervistati.
La normativa
L’interpretazione del quadro attuale è difficile da costruire, soprattutto per la dinamica molto intensa del settore, sostenuta dalla fine degli anni ‘90 dalla approvazione
della riforma “liberista” promossa col decreto Bersani, ulteriormente accentuata con
i provvedimenti dell’estate del 2006. Tale dinamica ha portato anche in Italia alla
forte crescita quantitativa di grandi strutture commerciali, allo sviluppo di nuove
tipologie di formati distributivi e di nuove figure di addensamenti (o agglomerazioni) che per molti versi si contrappongono alla tradizionale – e per secoli unica
– forma di addensamento commerciale che era rappresentata dai centri urbani.
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“Contestualmente allo sviluppo dei formati (in forma puntuale o aggregata) della
Grande Distribuzione si è verificato un processo, più o meno profondo di rigenerazione dei sistemi locali a seconda della capacità di trasformazione dell’offerta
commerciale di prossimità, che nelle situazioni più deboli – purtroppo molto diffuse
– ha comportato una grande difficoltà di tenuta di tale segmento, fino alla quasi
scomparsa nei territori più fragili come le zone a bassa densità demografica o le aree
di montagna, come le periferie urbane o i grandi complessi di edilizia residenziale
pubblica, nei quali le attività commerciali hanno rappresentato a tutti gli effetti un
luogo, spesso unico, di attività collettive e sociali”24.
A caratterizzare e ad imprimere, dunque, un certo “passo” allo sviluppo del settore distributivo è stato senz’altro il sistema legislativo italiano del commercio che
– a partire dal Decreto Legislativo n. 114 del 1998, il cosiddetto “Decreto Bersani”
– ha avuto il merito di favorire il processo di ammodernamento della rete commerciale italiana e di “sollecitare l’integrazione tra la programmazione commerciale e
la pianificazione territoriale”25.
L’indagine realizzata26 rileva che il contesto normativo regionale, relativo
al comparto del commercio, si presenta ancora quanto mai variegato e il
federalismo commerciale è una realtà ancora in fase di consolidamento. La diversa
regolamentazione adottata dalle regioni ha inciso sul processo di sviluppo del settore
e così come evidenziato nello schema il processo di devolution ha comportato
una articolazione territoriale della normativa regionale che ha seguito due strade
una strada di programmazione ancora quantitativa ed una di programmazione
urbanistica.

24
25
26
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Figura 18
L’attuazione del quadro normativo
Riforma titolo V Costituzione (2001)
Il commercio è materia esclusiva di competenza regionale
Si elimina il “controllo tecnico” del Governo e si prevede giudizio di legittimità

Difficoltà di recepimento della normativa 114/98 (Bersani)
Ritardo attuativo di tutte le Regioni
Mancato adeguamento dei Comuni alle nuove disposizioni
Problem solving

Le normative regionali hanno cercato di aggirare
le problematiche commerciali (conflitto grande distribuzione,
piccolo commercio) attraverso contingentamento

Fonte: elaborazione SRM

Figura 19
L’impatto della devolution sullo sviluppo commerciale
DEVOLUTION
Dopo 9 anni dall’approvazione del Decreto
le (21) Regioni hanno attuato la Riforma
La disciplina

5 Regioni recepiscono
il Decreto con Atto
unico: Abruzzo, Basilicata,
Campania, Marche, Liguria
(2007), Veneto

16 Regioni
recepiscono il Decreto
114 attraverso Legge
cornice e successive
delibere

La tipologia di programmazione

6 Regioni privilegiano una
programmazione urbanistica:
Piemonte, Provincia Autonoma di
Trento, Emilia Romagna, Marche,
Sicilia, Lombardia

15 Regioni seguono una
programmazione
quantitativa

Fonte: elaborazione SRM
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Vero è che la diversa regolamentazione è sicuramente espressione di un’esigenza
di policy regionale differenziata di tutela di alcune ricchezze territoriali endogene
(piccolo commercio, artigianato ecc..) così come evidenziato dalle numerose interviste
rivolte agli Assessori regionali. Gli Enti locali infatti pur riconoscendo l’importanza
della grande distribuzione hanno dovuto dar peso anche alle pressioni corporative
cercando di trovare il giusto equilibrio tra la grande distribuzione e le esigenze del
commercio locale. La realizzazione di grandi superfici presenta, oltre conseguenze
positive, anche conseguenze negative di cui si deve tener conto; tali esternalità negative possono essere sia di tipo fisico, quale l’impatto sulla viabilità e sul paesaggio, sia
di tipo socioeconomico quali l’indebolimento del piccolo commercio.
Si rileva però che il processo di concorrenza che si intendeva innestare con il
decentramento non sempre ha sortito l’effetto sperato in quanto si sono create leadership aziendali nelle regioni ed interessi molto forti27. Ciò sembra confermare le ipotesi
dell’Antitrust28, secondo cui “I rischi che si corrono diversificando la legislazione e
lasciando margini di libertà alle Regioni sono almeno due: da un lato, c’è il rischio
che standard e normative settoriali differenziati da regione a regione aumentino notevolmente i costi di transazione e rendano più difficoltosa l’entrata di un concorrente
che voglia operare a livello nazionale. Dall’altro, invece di favorire il confronto fra gli
attori locali e quelli di altre regioni, c’è il rischio che le leggi regionali perseguano lo
scopo di avvantaggiare le imprese interne alla regione, tutelandole dalla concorrenza
e distorcendo il confronto attraverso l’innalzamento di barriere”.
Il fenomeno è dunque complesso e se, da un lato, le liberalizzazioni hanno portato un risultato di crescita, dall’altro, le politiche di insediamento devono tenere in
giusta considerazione le esigenze delle diverse componenti sistemiche.
Dalla voce degli autorevoli intervistati emergono le principali considerazioni
sulla devolution commerciale.
Intervenendo sul tema importante della normativa Federdistribuzione afferma:
ciò che avviene a livello normativo non sta facilitando la situazione attuale;
il decreto Bersani del 1998 aveva in sé uno spirito di liberalizzazione che non
sempre è stato recepito dalle Regioni.
Infatti, alcune Regioni hanno previsto anche dei contingentamenti per la
grande distribuzione. Questo è accaduto perché a livello nazionale si possono esprimere delle idee, dei valori che a livello locale, in Italia, non vengono
recepiti totalmente, anche a causa della maggiore sensibilità alle pressioni
corporative.
Vedasi gli specifici approfondimenti nell’analisi di bilancio.
Autorità Garante della Concorrenza e del mercato “Qualità della regolazione e performance
economiche a livello regionale: il caso della distribuzione commerciale in Italia, 2006.
27
28
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Le Regioni, infatti, non possono bloccare la crescita della grande distribuzione,
ma devono dar peso anche alle pressioni corporative, cercando di trovare un
giusto equilibrio tra la crescita dei grandi e la moria dei piccoli.
Secondo la professoressa Morandi29che si è soffermata ad esaminare il legame
tra pianificazione commerciale e politiche territoriali bisogna considerare che:
“Uno degli obiettivi della riforma del commercio del 1998 è stata la spinta al
pluralismo e all’equilibrio dell’offerta commerciale, sia in relazione alla distribuzione territoriale delle strutture di vendita, sia in relazione alle tipologie delle
strutture stesse.
Vanno specificate alcune novità importanti introdotte dalla riforma orientate a
condizionare l’insediamento delle attività commerciali attraverso una valutazione urbanistica delle coerenze rispetto agli asseti insediativi esistenti: l’autorizzazione comunale delle medie strutture norma a livello locale l’apertura,
il trasferimento di sede, l’ampliamento di superficie attraverso l’adozione di
criteri per il rilascio di autorizzazioni; il passaggio autorizzativo nelle Conferenze dei Servizi che determina una maggiore visibilità delle iniziative e una più
attenta analisi delle condizioni prestazionali e qualitative dei progetti. Se questa
intenzione è stata gestita efficacemente da alcune Regioni (come il Piemonte) in
altre si è tradotta in confusi meccanismi di contingentamento che hanno favorito
le rendite posizionali esistenti; il riconoscimento regionale (Emilia Romagna,
Piemonte e Sicilia) di una serie di tipologie insediative dell’innovazione quali i
parchi commerciali ed i factory outlet centre.
In molti casi attraverso la localizzazione di attività commerciali integrate si configurano nuove, consistenti polarità territoriali, che modificano la gerarchia tradizionale
dei luoghi. In questa riorganizzazione delle funzioni, che vede in parallelo lo sviluppo
della diffusione urbana ed il condensarsi di attività in vecchie e nuove polarità, le
attività commerciali sono un elemento economicamente e socialmente rilevante.
Alcune Regioni hanno introdotto interessanti processi di innovazione nella programmazione commerciale: la Lombardia ad esempio con il Programma 20062008 ha abbandonato i riferimenti di carattere quantitativo ed ha introdotto
un approccio qualitativo basato sulla “crescita ad impatto zero”: la Regione,
valutando il forte incremento degli insediamenti, sposta la priorità di indirizzo
sulla razionalizzazione delle strutture esistenti e sulla localizzazione prioritaria
in aree già urbanizzate. Nei recenti“Indirizzi orientativi generali per le politiche
commerciali locali” si sottolinea come la dimensione delle strutture di vendita
deve avere uno stretto raccordo con le dimensioni demografiche dei comuni e
con la capacità di attrazione dei bacini di utenza, per evitare che si ripetano
casi di sviluppo disarticolato degli insediamenti.
Docente di Urbanistica al Politecnico di Milano, Direttore del Laboratorio Urb&Com – Urbanistica e Commercio del Dipartimento di Architettura e Pianificazione.
29
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La Regione Emilia Romagna affronta anche un tema cruciale per il governo
delle localizzazioni delle grandi superfici, nei confronti delle quali spesso si
sviluppa un approccio concorrenziale tra Comuni, anche di modeste dimensioni demografiche, in relazione alla prospettiva di incrementare in modo
notevolissimo le finanze locali (oneri di urbanizzazione e di costruzione,
fiscalità locale) con il sostegno alla formazione di associazioni intercomunali,
di accordi territoriali per gli ambiti produttivi e i poli funzionali di interesse
sovracomunale, per la costituzione di fondi di compensazione territoriale.
Il tema del connubio normativa-territorio è fortemente caldeggiato anche da
Federconsumatori30 il cui intendimento è “tenere ben conto delle tendenze di
sviluppo del territorio, dell’evoluzione degli insediamenti urbani, della distribuzione della popolazioni in termini di età e di altri moderni indicatori utili
come l’impatto ambientale e la rete dei trasporti. Occorre anche tener conto
dei processi di liberalizzazione in atto (tesi a stimolare la concorrenza) sviluppandoli a livello locale e introducendo nuove rigidità legate sia a sanzionare
duramente i comportamenti devianti e illegali, sia a delimitare alcune facoltà
in funzione dell’interesse pubblico. Alcuni esempi si possono fare in relazione
agli orari: liberi orari per tutti con vincolo di un minimo in un certo intervallo della giornata e di turni obbligati per situazioni di interesse pubblico
(farmacie-alimentari e altro). Si debbono trovare nuove forme di regolazione
dei saldi e delle promozioni; si debbono ricercare nuovi strumenti capaci di
andare incontro alle esigenze di rinnovamento delle piccole e medie imprese
commerciali.
Sicuramente, nel Mezzogiorno in particolare, il fattore legislativo ha inciso
proprio in relazione all’altissima elusione della legge stessa, per cui ancora
oggi mancano dati fondamentali sulla distribuzione commerciale e sulla sua
evoluzione storica, ancora oggi la stragrande parte degli esercizi commerciali
di vicinato è fuori legge (locali, vetrine, esposizione dei prezzi, igiene, insegne,
occupazione di suolo pubblico, dipendenti, e via così). Tutto questo ha inciso
molto negativamente sui consumatori deprimendo il rapporto prezzo-qualità,
incoraggiando l’abusivismo, accentuando la debolezza del consumatore e
contribuendo ad alimentare le spirale di illegalità diffusa”.
Sull’esigenza di maggiore pianificazione ed integrazione con il territorio sono
intervenute anche le Confesercenti31 in particolare nel caso del Veneto la legge
regionale non tiene conto del “commercio” nel suo complesso, ma si limita a
regolare la GDO attraverso strumenti vecchi ed inefficaci come i contingenti
di superficie. Alla mancanza di “politiche attive” di sostegno per il commercio
in area urbana segue una totale assenza di strategie per migliorare la qualità
30

matori.
31
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e regolare l’uso del territorio. La legge urbanistica e quella commerciale non
dialogano in modo coerente e coordinato.
In mancanza di una pianificazione urbanistica in grado di comprendere l’evoluzione dei format commerciali abbiamo assistito alla proliferazione di poli
commerciali (nonostante i quantitativi numerici apparentemente rigorosi)
nati nonostante condizioni infrastrutturali insufficienti e senza alcun criterio.
Essendo più frequenti le speculazioni di tipo edilizio che le corrette valutazioni economiche non hanno funzionato nemmeno i meccanismi di razionalizzazione del “mercato”.
La voce degli imprenditori coralmente sottolinea invece l’esigenza di concertazione così espressa da SISA “L’attuazione del decreto Bersani nelle diverse
regioni ha creato una situazione di forte confusione Ogni Regione ha adottato
il decreto in modo diverso, creando situazioni di forte disparità da regione a
regione che genera difficoltà e rallentamenti nelle procedure amministrative.
Tutto ciò ha determinato una fase non positiva per il commercio in quanto non
c’è pari opportunità sia per i produttori che per i consumatori”.
Il processo di sviluppo del sistema distributivo va implementato e, sicuramente,
migliorato e deve essere teso non a estendere logiche meccaniche di garantismo realizzato attraverso il contingentamento dei nuovi insediamenti,ma deve aprirsi ad una
logica progettuale centrata sulla valutazione dell’impatto che i singoli progetti hanno
sullo specifico territorio di riferimento. “Il problema non è dunque impedire che nuove
strutture commerciali vengano create cercando di proteggere i piccoli operatori ma,
evitare che vengano realizzati in zone dove le pressioni sono meno forti”32.
“L’assenza di un progetto comune di valorizzazione commerciale (territoriale)
– gestito secondo modalità e criteri non più basati soltanto sulla buona volontà dei
singoli imprenditori su specifiche iniziative – ha impedito di far nascere una coincidenza di interessi tra il piccolo commercio e la Grande Distribuzione che anche
sulla base dell’esperienza avvenuta in contesti commerciali più evoluti, rappresenta
una potenziale fonte di risorse economiche su cui far leva per sviluppare le attività
di promozione e per rafforzare la complessiva offerta di servizi”33.
Occorre dunque un progetto più ampio che va studiato, strutturato in una logica
di concertazione e pianificazione – e facciamo nostre le parole di Federconsumatori
– tenendo ben conto delle tendenze di sviluppo del territorio, dell’evoluzione degli
insediamenti urbani e di altri indicatori utili come l’impatto ambientale e la rete dei
trasporti (tutti indicatori che la ricerca ha cercato di calcolare e valutare).

G. Lugli in L. Tamini Il Governo degli insediamenti commerciali, 2002, Clup.
Whysall P. (1998) “A stakeholder prospective on the city centre” in Marketing & Managing
Urban Centres, Proceedings, The Manchester Metropolitan University.
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Almeno per quanto riguarda le grandi strutture commerciali l’entità dell’investimento in gioco è elevata34 e va direzionata in modo da aumentare la qualità delle
realizzazioni e migliorare la vivibilità dei territori riducendo abusivismo, evitando
la desertificazione di alcune zone, migliorando la viabilità, il contesto ambientale,
e così via.
“Sono evidentissimi i segnali di interesse per il ritorno nelle città – riscontrati
presso tutti gli intervistati. Questo atteggiamento è stato già anticipato da altri Paesi
come la Gran Bretagna che ha promosso a partire dal ’90 le Planning Policy Guidance “Town Centres and Retail Developments” che vedono nel commercio un “motore
delle politiche di rigenerazione urbana viste nell’ottica di gestione del centro urbano
come centro commerciale gestito in maniera pianificata oppure in Francia dove
sono evidenziati gli interventi urbanistici di rilancio delle aree centrali”35 e recepiti
di recente anche in Italia ad esempio dalla Regione Lombardia nel Programma
Triennale del Commercio36. Orientamenti e linee di indirizzo, che potrebbero nel
prossimo futuro essere adottate in Italia dalle altre Regioni considerando anche la
dinamica evolutiva della domanda di servizi commerciali -evidenziata da Federconsumatori del tendenziale invecchiamento della popolazione e delle nuove categorie
tipo di consumatori – si può con forza evidenziare come “si sia ormai avviata una
nuova fase del ciclo commerciale che passa attraverso un diverso approccio allo
sviluppo da parte delle catene distributive”.
Nel breve termine il Mezzogiorno, come evidenziato da tutte le interviste, sarà
caratterizzato da una moltiplicazione dei punti vendita; continueranno a muoversi
sul mercato tutte le aziende che hanno la capacità di presidiare il territorio nazionale
(Auchan, Carrefour, Coop) ed anche imprese locali con dimensioni significative,
mentre nel medio-lungo l’approccio sarà sempre più fortemente caratterizzato da
fenomeni aggregativi:
• un tendenziale e progressivo rallentamento (già avviatosi nel Nord Italia) nelle
aperture di nuove grandi strutture di vendita extra-urbane;
• lo sviluppo di nuovi format più flessibili e adatti a localizzazioni urbane centrali
e semicentrali;
• un maggior sviluppo del commercio specializzato non alimentare in localizzazioni high street;
• lo spostamento di investimenti verso l’ampliamento dei punti vendita già esistenti;

34
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• una forte spinta ad adottare programmi di sviluppo centrati su progetti di valorizzazione commerciale urbana in grado di fornire sostenibilità all’intervento
(di nuova apertura e/o di ampliamento) in un’ottica di gestione coordinata di
area (Town Centre Management37)38.
Gli strumenti pubblico – privati del circuito finanziario
La modernizzazione del sistema distributivo avvenuta nel corso degli ultimi anni
evidenzia con forza il ruolo importante, spesso sottaciuto, del sistema finanziario nel
processo di sviluppo commerciale. Il fenomeno è legato all’entità degli investimenti
richiesti in fase iniziale di realizzazione di un progetto e alla molteplicità dei soggetti – sia pubblici che privati – coinvolti.
Il progetto che ruota intorno ad un grande impianto commerciale si caratterizza
per l’esistenza e la concatenazione logica di due fasi – la realizzazione del progetto
e la successiva gestione. La prima area di business consiste nella realizzazione, locazione e gestione dei centri commerciali, con particolare riferimento agli immobili
della grande distribuzione organizzata. La seconda invece comprende i servizi che
permettono, una volta definito il posizionamento del singolo centro commerciale,
di concretizzare i piani di marketing, commercializzazione e gestione delle gallerie
commerciali.
In primo luogo occorre precisare che è in atto una separazione delle attività e
delle competenze allo scopo di ridurre il rischio di business commerciale – sempre
crescente – attraverso il ricorso ad investitori privati che non coincidono più con i
distributori.
Il mercato del promoter commerciale presenta fortissime barriere all’entrata
poiché è richiesta una struttura finanziaria forte, una solidità finanziaria notevole
ed ingenti quantità di denaro per avviare un’iniziativa. È inoltre un mercato caratterizzato da informazioni asimmetriche dove il set informativo iniziale completo
(sulla normativa,vincoli ambientali, possibili aree insediative, ecc.) incrementa le
possibilità di successo soprattutto nella fase di avvio.
La tendenza a ridurre il rischio di business commerciale è inoltre evidente anche
dal ricorso alla leva pubblica attivata; gli incentivi di 488/92 per il settore del com37
Il Town Centre Management prevede la creazione di un tavolo strategico di condivisione e di
definizione delle linee guida per la valorizzazione del centro storico gestito in un’ottica di regia. A livello
locale, esistono una pluralità di soggetti che si adoperano a vario titolo e con finalità non sempre coincidenti per la rivitalizzazione del centro storico, quali associazioni categoria, consorzi di commercianti,
fondazioni, associazioni senza scopo di lucro, enti per la promozione del turismo, comitati di residenti.
Solo in alcuni casi le loro attività sono complementari alle azioni promosse dagli enti pubblici; il difetto
principale risiede nella mancanza di una regia unitaria in grado di creare un consenso diffuso e stimolare
una collaborazione a più livelli, dal punto di vista di un progetto di sviluppo integrato dell’area urbana.
38
Zanderighi L. (2007), Indicod Ecr.
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mercio39 si sono susseguiti per un totale di quattro bandi di applicazione che hanno
favorito investimenti nel settore per un valore complessivo di 1,622 miliardi di euro
e per un totale di oltre 25.000 unità di occupati (a regime); il peso sul totale del
commercio sfiora il 90% dell’investimento previsto per il settore commercio.
Dalle indagini risulta che le regioni del Mezzogiorno concentrano la maggiore
quota del totale degli investimenti (73%), e che le prime tre regioni per investimenti
e numero di domande sono la Campania, la Puglia e la Sicilia.
Gli investimenti medi per domanda sono stati, però, maggiori nel Centro Nord,
con in testa la Lombardia (2,5 milioni di media per domanda), seguita dalla Toscana
(1,86 milioni di media per domanda), dalla Liguria, dal Molise e dal Piemonte a
testimoniare una tipologia mediamente più grande di domande di finanziamento in
queste regioni.
Gli incrementi occupazionali (medi per domanda) maggiori hanno invece caratterizzato le regioni Meridionali.
Un numero cospicuo di queste cifre è stato rappresentato dagli investimenti
rivolti alle Medie e Grandi imprese commerciali. La tendenza registrata dalla ricerca è che le risorse si sono concentrate soprattutto sul finanziamento delle “Medie
strutture di vendita” che a parere di molti sono l’espressione della tipologia che ha
registrato il maggiore sviluppo in Italia sia nel Mezzogiorno che nella restante parte
d’Italia.
Altro elemento caratterizzante il settore degli investimenti immobiliari è la presenza di investitori esteri nelle principali piazze urbane; la presenza di operatori
francesi, tedeschi e olandesi è un elemento ormai strutturale per il mercato italiano.
L’Italia ha aumentato enormemente la sua capacità di attrazione con l’entrata nel
primo gruppo di Paesi che hanno adottato l’Euro dal 2002. Ciò ha di fatto eliminato
il rischio di cambio per gli investitori stranieri. Quanto al “rischio Paese” riferito al
settore immobiliare va ricordato in proposito che secondo uno studio di Jones Lang
LaSalle, che ha elaborato un indice di trasparenza dei mercati immobiliari internazionali, l’Italia ha fatto nell’ultimo biennio importanti passi avanti.
Nel 2006, per il secondo anno consecutivo, gli immobili ad uso commerciale
hanno presentato sia sul piano internazionale sia sul mercato interno italiano dei
rendimenti superiori al comparto degli immobili ad uso ufficio. Nell’anno appena
trascorso si è consolidata la diffusione dei factory outlet, e dei retail park40.
Nascono nuovi format commerciali che mirano a ricostruire l’effetto-commercio
urbano (i factory outlet centre) anche nel Mezzogiorno41: ciò ha reso alcuni piccoli
Comuni nuove aree commerciali. Si tratta di strutture a formula mista (negozi e
department store) evoluti e organizzati per sfruttare le sinergie tra industria e distriSull’argomento vedasi il capitolo V.
Il modello commerciale di origine anglosassone che consiste nella concentrazione su superfici
di vendita medio-grandi di prodotti monomarca.
41
A tale proposito vedasi Parte I, capitolo 2, par. 8.
39
40
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buzione e le capacità di vendita dei diversi “marchi” attraverso partnership di mercato. Dall’analisi fatta risulta che la formula che si sta sviluppando è quella basata
su una media di 120 negozi in un’area di vendita dai 15.000 ai 35.000 m², lungo
importanti arterie e con almeno 1.500 posti auto. Tali strutture sono caratterizzate
da un bacino di utenza potenziale molto elevato (circa 9 milioni). A realizzare tali
centri sono una rosa circoscritta di promotori – non soltanto italiani – e la mole degli
investimenti attivati è molto elevata ed è prevalentemente privata.
Il mercato ha visto la tendenza alla rimodulazione dei format commerciali iniziata nel 2005 e ciò costituisce una componente strutturale del settore della grande
distribuzione. Gli operatori stanno sperimentando nuove formule di centri commerciali, outlet e retail park, ipermercati, supermercati, grandi superfici dedicate. Ma
sembra che il formato del centro commerciale integrato sia quello tuttora preferito.
L’aspetto della funzione commerciale – in particolare per i centri commerciali
– ha un’influenza notevole sul processo di insediamento e devono esser definiti in
maniera coordinata:
- il mix di offerta merceologica, attraverso la selezione degli operatori da inserire
nel centro;
- le politiche pubblicitarie e promozionali per l’intero centro commerciale;
- l’insieme dei servizi collaterali da offrire ai consumatori (servizi ricreativi e assistenziali, parcheggi, distributori di carburante, ristoranti);
Le zone di maggiore espansione dei centri commerciali sono state, come previsto, il Centro e il Sud Italia, oltre a qualche area di completamento nel Nord.
Dalla voce degli autorevoli intervistati emergono le principali considerazioni sulle
tendenze del circuito finanziario.
Oggi – ci spiega Mario Taccini Managing Director di Espansione Commerciale
– le figure coinvolte sono molteplici. Il promotore compra o opziona il terreno,
ottiene le autorizzazioni urbanistiche e commerciali del caso e costruisce gli
edifici. Una volta che il promotore ha messo insieme i tasselli del mosaico deve
trovare gli inquilini cui affittare gli spazi che è l’aspetto più delicato da affrontare
in quanto la principale caratteristica distintiva dell’insediamento commerciale è
il bisogno di affittate tutte le unità di un centro agli operatori prima di aprirlo al
pubblico. Una realizzazione intesa a trovare inquilini dopo il completamento della
struttura è troppo rischiosa.. A questo punto intervengono i fondi di investimento
che acquistano il centro: ulteriori attori sul palcoscenico. In Italia il percosso
complessivo – che va dal progetto alla vendita – è relativamente più lungo di
quanto non sia in Francia o Germania. La durata può essere scissa nel tempo di
costruzione del Centro Commerciale, che corrisponde a circa 24 mesi, e nel tempo
per l’ottenimento delle autorizzazioni che è molto più lungo, circa 8/9 anni.
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La presenza di investitori stranieri è evidenziata dagli stessi operatori italiani
“Da poco tempo a questa parte, il mercato dei promotori ha subito/sta subendo
profondi mutamenti. In Italia si registra la presenza di vari organismi – anche
internazionali – che intervengono in fasi sempre più primordiali dell’iniziativa,
condizionando sempre di più il processo di sviluppo del “prodotto”42. Ma si
registrano anche flussi contrari di imprenditori italiani attivi all’estero: “In Italia
sono diversi i soggetti che operano all’estero, quasi sempre promotori che si
dirigono presso quei Paesi emergenti (Paesi dell’Est) il cui processo di sviluppo
si presume simile a quello italiano.
Dalle interviste fatte43 risulta che ci sono insediamenti commerciali in corso di
apertura o di progetto anche nelle aree cittadine o di “riuso di grandi aree dimesse” anche nel Sud Italia. Ciò sta creando nuove sfide sia per il settore privato
sia per quello pubblico dato che tali progetti rispondono ad esigenze politiche
governative di rinnovo urbano. Ne sono un esempio: il Piano integrato per
l’area di Tuvixeddu (realizzata dal gruppo Cualbu nel Comune di Cagliari),
che è un importante caso di progettazione urbanistica integrata e l’intervento di
riconversione di un impianto per la produzione di Birra nel Comune di Napoli,
che è attualmente in fase di dismissione per realizzare un centro commerciale
(Auchan).
Il futuro degli insediamenti commerciali si individua in poche battute conclusive
che accompagnano le interviste:
“Negli anni appena trascorsi la tendenza è stata quella di utilizzare grandi aree
per la realizzazione di complessi polifunzionali caratterizzate dalla predominanza del commercio e in cui l’intrattenimento rivestiva carattere di subalternità.
Attualmente queste grandi aree iniziano a scarseggiare, anche nel Sud Italia,
caratterizzato nel recente passato da una sensibile arretratezza nel processo di
modernizzazione del commercio. Assottigliandosi questa differenza, allora, la
tendenza è quella del recupero, dell’individuazione di fabbricati ad uso industriale e della loro riconversione in complessi commerciali e polifunzionali. Tali
fabbricati vengono trattati come degli involucri da restituire alla città migliorati
costituendo dei nuovi punti di aggregazione e delle opportunità per la socialità
urbana.
Nuove logiche realizzative, quindi: non più grandi distese di terreno con parcheggi a raso e “big boxes” specializzati bensì fabbricati interconnessi ed inseriti in un contesto urbano, spesso degradato e quindi da abbellire, con nuove
soluzioni viabilistiche, con integrazione e miglioramento dei servizi cittadini
esistenti.
Attualmente i cosiddetti “recuperi” si attestano intorno al 30% delle operazioni
42
43
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Dall’intervista alla Minoter Spa holding del gruppo Cualbu.
Dall’intervista al gruppo Cualbu.
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commerciali (a questi si affiancano i cd. “refurbishment” ovvero il ripristino,
aggiornamento, ristrutturazione dei complessi esistenti – soprattutto nel Nord
Italia) ma la tendenza è quella di un aumento di tali fattispecie.
Il contesto urbano, ambientale e sociale è un punto cardine del nostro modo di
operare, costituisce un valore per tutte le nostre iniziative, sia che si tratti di
nuovi interventi che di recuperi.
Inoltre, la riqualificazione urbana costituisce una sfida imprenditoriale di per
sé affascinante. È però il caso di sottolineare come tale tema non possa compiutamente essere sostenuto senza la cooperazione e l’interazione di una serie
di soggetti, pubblico, privato, collettività.
La sfida è quella di far convergere gli sforzi di questi soggetti che, istituzionalmente perseguono obiettivi diversi, verso un risultato comune e condiviso
– quello del recupero di un area urbana più o meno estesa e restituirlo in una
nuova veste alla città.
In quest’ottica possiamo affermare che la normativa specifica, snella, propositiva è fondamentale per perseguire tale obiettivo, essa infatti detta i tempi e
individua i “binari” del procedimento condizionandone in ultimo la buona riuscita. È necessario inoltre un approccio positivo a tali problematiche da parte
delle pubbliche amministrazioni laddove spesso si riscontrano atteggiamenti di
indifferenza o, peggio, ostativi.
La nostra forza è quella di individuare sapientemente le esigenze dei vari soggetti in gioco partendo da un idea di business e quindi di organizzare ed orchestrare tutte le azioni per il raggiungimento degli obiettivi prefissati”.
Concludendo, l’insediamento commerciale sta diventando dinamico e sofisticato.
Ora nei progetti pensati per le zone centrali c’è molto più della realizzazione di uno
Shopping Centre. C’è la percezione che la realizzazione di un progetto offra l’opportunità per ridefinire le città, creare spazi pubblici di elevata qualità, diversificare
le offerte per il tempo libero e contribuire a migliorare taluni aspetti per i quali le
Amministrazioni locali hanno buoni motivi per essere coinvolte ad esempio nelle
decisioni per aumentare e migliorare i livelli di accesso tramite il trasporto e ampliare
le aree commerciali delle città. Si prevede che nel tempo, le fonti di finanziamento sia
pubbliche che private per l’urbanizzazione e lo sviluppo dei centri distributivi assumeranno sempre maggiore importanza e sarà fondamentale, a riguardo, l’atteggiamento
dalle Istituzioni già impegnate nel creare un sistema relativamente omogeneo di linee
guida (in Europa, quelle britanniche sono un buon esempio, articolate alle varie scale
territoriali) che in modo non dirigista ed elastico riescano ad inserire i processi di
costruzione dello spazio legati ai grandi complessi commerciali, entro la cornice del
sistema insediativo.
Nasce l’esigenza di strutturare nuovi modelli locali sempre più legati alla “riqualificazione dei sistemi di offerta commerciale dei centri storici o all’insediamento della
61

La nuova distribuzione commerciale nel Mezzogiorno

media dimensione nelle aree centrali urbane”44. Tale processo, già avviatosi in Europa
e nel centro nord, si unisce ad una realtà meridionale già di per sé orientata alla media
dimensione delle realtà distributive della Distribuzione Organizzata Meridionale.
In merito all’attività di pianificazione occorrerebbe dunque ragionare in un’ ottica di “approccio sequenziale”45 dei siti commerciali ma nel contrastare le tendenze
desertificatrici bisogna considerare innanzitutto l’elemento tempestività; le Amministrazioni devono avere una chiara prospettiva ed operare in maniera tempestiva
e coordinata. Mentre l’altro aspetto importante riguarda il coordinamento delle
risorse finanziarie necessarie a sostenere il reperimento delle aree.
“Appare fondamentale dunque ampliare l’ottica di programmazione territoriale su
scala interregionale e coinvolgere gli enti locali ad accompagnare i progetti non
solo in fase autorizzativa”46.
L’uso corretto degli strumenti di politica di incentivazione diviene elemento di fondamentale importanza:
• Le politiche di incentivazione al commercio andrebbero impostate secondo
criteri diretti a valutare l’impatto (positivo o negativo) che il centro di grande
distribuzione può avere sullo sviluppo locale per meglio pianificare gli effetti che
questo ha sull’economia del tessuto produttivo esistente.
• La programmazione comunitaria 2007-2013 dovrebbe prevedere anche azioni
dirette a migliorare l’integrazione di filiera tra la grande distribuzione e i piccoli
attori locali sia del commercio che dell’industria; aspetto che potrebbe dare un
importante contributo allo sviluppo ed all’occupazione regionale.
L’attività di impresa
La crescita della Grande Distribuzione – secondo il parere corale degli intervistati – continuerà, soprattutto nel Mezzogiorno. Il sistema commerciale italiano, pur
con tutti i suoi limiti, presenta, delle significative evoluzioni. La Grande Distribuzione italiana è comunque cresciuta, anche se spesso in modo disarmonico secondo
la linea di diversa articolazione di pianificazione territoriale.
L. Tamini (2007).
L’esperienza inglese della Planning Policy Guidance Note 6 e i successivi Ministerial Statements
tentano di orientare la pianificazione commerciale riconcentrando le iniziative verso i centri urbani. A seguito di tale operazione il panorama commerciale è profondamente mutato: la Gran Bretagna ha una posizione
avanzata nel settore dell’edilizia commerciale ed ha creato molte aree di attività centrali ad alta efficienza
in Europa. Ciò ha comportato una concentrazione nella struttura d’offerta (poche compagnie nel settore
finanziario, delle costruzioni e del commercio) e contemporaneamente si è modificato/aumentato il valore
commerciale di alcune zone determinando la revisione dei processi di sviluppo verso i centri più piccoli per
creare un sistema di offerta commerciale più bilanciato e ampio.
46
Grazia Brunetta, Beatrice Luceri, Corinna Morandi, Luca Tamini, “Polarità commerciali e trasformazioni territoriali. Un approccio interregionale. Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna”, Atti del
Seminario tenuto il 13 febbraio 2007, (presso il Centro Incontri Regione Piemonte).
44
45
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Le imprese della distribuzione commerciale sono strutturate a rete ed articolate
in Centrali, Gruppi e centri decisionali. Le centrali ricoprono un ruolo fondamentale, quello di aggregare le insegne distributive (medie e grandi) svolgendo per loro
conto attività strategiche (contrattuali, logistiche) in modo da garantire le migliori
condizioni di acquisto47. L’esigenza nasce dalla forte concorrenza internazionale
e dall’esigenza di ridurre i costi di impresa. L’articolazione a rete varca il confine
nazionale e la proprietà, spesso di origine straniera, determina riflessi considerevoli
sui flussi di ricchezza interni.
L’altro aspetto fondamentale che ha permesso lo sviluppo dimensionale delle
imprese della grande distribuzione è legato alla logistica48; si minimizza il tempo
del ciclo produttivo, riducendo al minimo le dispersioni attraverso una radicale
revisione dei processi al fine di contenere i costi. La logistica ha difatti permesso di
migliorare l’elasticità distributiva in modo da rispondere più velocemente ai desideri
e bisogni dei consumatori. È stata infatti proprio la catena degli approvvigionamenti
che ha fatto il successo di molte imprese della grande distribuzione.
L’attuale fase di maturità del sistema distributivo determina una nuova spinta alla
crescita e la conseguente tendenza al “pluralismo dei formati distributivi”49, sollecitata sia dal processo di riforma della disciplina del commercio e sia dalla strategia
orientata alla multicanalità.
La funzione di intrattenimento diviene fondamentale e l’offerta – intesa in senso
ampio dal promotore del centro commerciale al progettista – deve attivare nuove
leve per attirare il consumatore nel Centro Commerciale che diventa un mega contenitore di offerta multipla.
Come si vedrà in seguito risulta quindi che nell’attuale fase di maturità del ciclo
di vita delle forme distributive, la competizione di prezzo lascia il posto alla competizione di tipo non-price e le aziende commerciali sono impegnate nel processo
di differenziazione delle proprie insegne, alla ricerca di elementi di distintività della
proposta commerciale, finalizzata a costruire relazioni di fiducia con la clientela.50
La crescente competizione intratrade tra le medesime forme distributive e la
facile replicabilità dei prodotti inducono a non poter più spiegare il fenomeno secondo le logiche competitive di tipo classico.
In particolare appaiono sempre più polarizzate e differenziate le scelte di acquisto e maggiormente legate all’aspetto ludico e di intrattenimento51. Da un lato il consumatore manifesta una certa propensione a pagare un prezzo superiore per prodotti
Dall’intervista al vicepresidente di SELEX, Cav. Giovanni Pomarico.
Cui la ricerca dedica un intero capitolo di approfondimento.
49
L. Tamini (2007).
50
M.G. Cardinali e D. Pellegrini, ”Innovazione e Comunicazione del valore d’insegna“ Convegno
Internazionale, le tendenze del marketing, 2003.
51
Dall’intervista rilasciata dal Cav. G. Pomarico, Amministratore Unico Megamarket dei supermercati Iperfamila.
47
48
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e servizi di qualità (premium), nei quali riconosce un valore elevato; dall’altro sceglie di spendere il meno possibile per altre categorie di acquisti per le quali ritiene
accettabile una qualità inferiore (value).
In altri termini i nuovi stili di vita derivano dalla combinazione dell’elemento del
risparmio e dell’inseguire costantemente la logica del prezzo ma anche del premium
(il “di più”), valori che sino ad ora sono apparsi come contrastanti o attribuibili a
categorie differenziate di consumatori.
In termini quantitativi quanto evidenziato si traduce nel misurare il livello di
sviluppo raggiunto sia in termini di numerosità delle imprese che occupazionali e
le prospettive di crescita e di sistema, valutando l’impatto sul territorio italiano e
meridionale, in particolare, tentando di esplicitare il modello di diffusione che si sta
realizzando in Italia52.
Dall’intervista a Federdistribuzione si delineano le prospettive di crescita: “La
grande distribuzione presenta, attualmente, un processo di crescita sufficientemente lento, ma regolare, che si ritiene proseguirà anche in futuro con questa
velocità, in quanto l’ipotesi contraria costituirebbe un processo anti-storico.
Il fenomeno continuerà a crescere per volontà della grande distribuzione stessa,
per consapevolezza delle Istituzioni e per richiesta esplicita del consumatore. Non
si è ancora giunti ad un livello di saturazione, anche perché ci sono ampi spazi nel
Centro e nel Sud; inoltre anche nelle grandi città come Roma e Napoli c’è ancora
spazio affinché la grande distribuzione cresca ancora.
In futuro continueranno a muoversi sul mercato di riferimento tutte le aziende che
hanno la capacità di presidiare il territorio nazionale (Auchan, Carrefour, Coop).
Molte, infatti, prevedono nei propri piani di sviluppo una forte penetrazione al
Centro e al Sud Italia. Anche imprese locali con dimensioni significative hanno
interessanti piani di espansione, perché comunque godono molto della conoscenza del consumatore locale ed hanno rapporti più intensi con le istituzioni locali.
L’impatto sul territorio: “Nel Mezzogiorno ci sarà una crescita importante della
grande distribuzione sia per la presenza di spazi sia per volontà degli attori”.
“La realtà della distribuzione italiana è un fenomeno ancorato al territorio;
regionale o pluriregionale e le imprese che formano la realtà distributiva sono
ancora caratterizzate da tale limitazione territoriale. Tale fenomeno è giustificato dal fatto che le difficoltà aumentano proporzionalmente al crescere della
rete di vendita. Per superare tale difficoltà una delle chiavi di vantaggio più
importante è la logistica (come dimostra il caso Sisa53). Il non cercare l’ampliamento dipende dal fatto che, rimanendo chiusi, si ha una maggiore efficienza e
si corrono meno rischi”.
52
Temi centrali della ricerca sono brevemente espressi nello stralcio dell’intervista rilasciata da
Federdistribuzione.
53
V. anche Ns. intervista a Sisa e Cedi Sisa Calabria.
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Il modello di diffusione: “Non è detto che l’Italia debba obbligatoriamente
seguire modelli di sviluppo che hanno caratterizzato la crescita della distribuzione negli altri Paesi europei. Per crescere è necessario pensare all’interesse
del consumatore come elemento centrale.
La strada evolutiva è la Media Dimensione (se confrontiamo il fenomeno
italiano con il fenomeno europeo e statunitense). Nell’ultimo biennio il format
dell’ipermercato non ha raggiunto risultati molto soddisfacenti; “L’Italia, come
realtà distributiva è una realtà (medio)-piccola, mentre negli altri Paesi europei
(Francia, Germania, Inghilterra) le imprese sono cresciute dimensionalmente
e sono nati i grandi gruppi internazionali della distribuzione. Tale dinamica è
stata, determinata, senza dubbio, da una mentalità e da una visione diversa e
forse anche dalla conformazione geografico-territoriale54.
Ci sono ampi margini di sviluppo soprattutto per il comparto del non alimentare55, che continua a trovarsi in una situazione di maggiore arretratezza rispetto
all’alimentare.
Importante sottolineare che nel settore Il Mezzogiorno può giocare, da attore, una
grande partita ed appare illuminante quanto evidenziato nell’intervista avutasi
con la professoressa Morandi di cui si evidenzia un breve stralcio conclusivo.
“Le pratiche del consumo sono, come è naturale, in continua evoluzione e se
da un lato permangono dunque attività legate all’acquisto “di sussistenza”,
dall’altro si sviluppano atteggiamenti tendenti ad esperienze più complesse del
semplice atto dell’acquisto di merci, che coinvolgono anche le caratteristiche
dei luoghi, delle pratiche del consumo, le condizioni in cui tali pratiche si realizzano, quali ad esempio la sicurezza ed il confort”56.
“Piuttosto che inseguire obiettivi di carattere quantitativo, a cui si potrebbe –
facilmente ma troppo semplicisticamente – associare un giudizio di “modernità”
sarebbe utile fare riferimento ad esperienze non sempre positive di Regioni che
hanno visto un accelerato e intenso sviluppo delle grandi superfici extraurbane
accompagnato spesso da una scarsa capacità di governo degli effetti territoriali
o, comunque, da una scarsa capacità di valorizzazione delle esternalità positive
generate dalle grandi localizzazioni commerciali (risorse economiche, creazione
di posti di lavoro) e da una notevole difficoltà nel mitigare gli impatti negativi. Tra
questi effetti si possono citare la moltiplicazione delle infrastrutture ed il conseguente consumo di suolo, non sempre rapportato a principi di “razionalità urbanistica”, la scarsa innovazione nei formati di offerta, anche quando taluni formati
presentano chiari segnali di declino nelle preferenze dei consumatori, l’omologazione morfologica del modello dei “big box” e la rara casistica di efficace inserimento delle strutture nel contesto paesaggistico urbano o extraurbano.
54
55
56

Da Ns. intervista al dr. Stefano Crippa di Federdistribuzione.
Sull’argomento vedasi Ns. approfondimento sugli Outlet Centre.
Dall’intervista a C. Morandi.
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Ritengo che luoghi del commercio innovativi per l’offerta merceologica e per
la qualità progettuale, integrati da attività legate al tempo libero e alla cultura potrebbero contribuire alla valorizzazione delle specificità dei territori
del Mezzogiorno, sostenendo efficacemente sia la domanda locale che quella
turistica”.
Mentre il sottosistema delle PMI è stato obbligato a “difendere posizioni già
acquisite in una competizione senza speranza, le grandi imprese sono, infatti, per
loro natura in grado di produrre al loro interno le economie di scala che invece le
PMI dovrebbero generare al loro esterno, impresa difficile in carenza di politiche
attive di supporto diretto a tale scopo”57.
-	È necessario dunque focalizzare gli sforzi a potenziare quelle forme di associazionismo di PMI peraltro già presenti nel commercio qual è il franchising, formula
in cui il Mezzogiorno è all’avanguardia e che consente una stretta integrazione
tra le autonome capacità imprenditoriali. Si assiste, infatti, ad una generale tendenza che vede le imprese impegnate nel tentativo di spostare a valle il proprio
baricentro strategico. L’attenzione alla rete di vendita diviene fondamentale. Lo
strumento più usato per una capillare penetrazione del mercato è l’affiliazione o
il franchising. Il canale della Distribuzione Moderna domina il mercato del franchising realizzando un fatturato totale di 6,4 miliardi di euro con un peso del 32%
circa del totale del franchising italiano (19,6 miliardi di euro). La Distribuzione
Moderna è prima per giro d’affari e nel 2006 ha realizzato circa 3,4 miliardi di
euro58 nel segmento nel “non food” e 3,0 miliardi di euro nell’alimentare. Nonostante il fatturato realizzato sono soltanto 28 le sigle attive nella Distribuzione
Moderna e questo sia per la preferenza dei grandi marchi a detenere la proprietà
sia per gli elevati costi dei franchisor 59.
- I Centri Commerciali che sono strumento di promozione attiva di PMI; l’inserimento e l’agevolazione della collocazione delle PMI nei centri commerciali
proprio per la capacità di richiamo di grandi masse di consumatori permettono di
ampliare gli spazi delle PMI allargandone il bacino di utenza e dunque di incrementare la rete di vendita; In questa direzione potrebbero avere ruolo decisivo
l’inserimento delle premialità nelle concessioni di finanza agevolata. Dai dati
sulla 488/92 commercio emerge infatti che pur essendoci richieste di finanziamento che prevedano l’inserimento degli esercizi commerciali all’interno del
Centro commerciale si registrano soltanto 22 domande (sulle 2345 registrate
57
Malaspina P., “Le prospettive di sviluppo del sistema commerciale- la Grande Distribuzione in
Italia come area di opportunità per le Piccole e medie imprese”, Impresa e Stato, Milano, 1999.
58
Fonte: Assofranchisor Rapporto sul Franchising in Italia 2006.
59
Franchisor, cioè imprese già operative sul mercato, che ricercano assistenza per lo sviluppo e
l’accelerazione del processo di copertura del mercato a livello nazionale o internazionale.
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per il totale distribuzione moderna) per un totale di agevolazioni concesse di 83
milioni di euro contro i complessivi 477 milioni.
- Il potenziamento delle centrali che ricoprono un ruolo fondamentale che è quello
dell’aggregazione di insegne consentirà di migliorare il rapporto con l’industria
nazionale. La centrale può essere un veicolo di visibilità e promozione per quei
prodotti regionali che i soci intendono promuovere in altre aree del Paese.
I consumi ed il consumatore
Elemento centrale della ricerca è stata l’indagine svolta sui consumi e sul consumatore. La lettura dei fenomeni legati ai consumi appare di difficile interpretazione
perché basata su un intreccio di relazioni economiche, demografiche, sociali storiche
e psicologiche. Le prime sono volte a favorire il livello dei consumi della collettività
mentre le variabili socio culturali sono volte a definirne l’aspetto strutturale.
L’indagine sui consumi è infatti il segnale dei processi di trasformazione della
struttura produttiva del Paese sebbene poco indagati o comunque meno indagati
degli studi sul reddito aggregato.
In primo luogo ci si è chiesti se è in atto un processo di ammodernamento intelligibile dai dati sui consumi mondiali e viene dimostrato che è indubbiamente in atto
una omogeneizzazione dei patterns di consumo nell’area OCSE60 che è comunque
premessa indispensabile per una convergenza dei livelli di benessere in parte legata
anche alla grande distribuzione.
Come più volte evidenziato nella ricerca ciò non implica una omologazione dei
comportamenti; esistono e vanno valorizzati strutture produttive contesti sociali e
dimensionali fortemente eterogenei. È ormai superato il concetto, anche tra gli attori
della grande distribuzione, del possibile travaso dei modelli da un Paese all’altro.
Tuttavia si pone in evidenza il senso di politiche volte a migliorare l’ambiente economico e finanziario come riferimento ad esperienze virtuose.
In secondo luogo ci si è chiesti se il rapporto consumi reddito può – nel breve ed
in assenza di shock – mutare fortemente e se si possa spingere molto sui consumi per
attivare un ciclo virtuoso di crescita. La risposta non è univoca e peraltro ampiamente
dibattuta in dottrina. Esiste sicuramente un legame tra consumi e reddito che in termini
pragmatici si sostanzia in una propensione al consumo stabile in termini percentuali.
Viene evidenziato che esiste una relazione percentualmente stabile (nel periodo
2002-2005) e in via di consolidamento tra le variabili reddito e consumo all’interno
dei Paesi UE25. In media i consumi finali rappresentano il 79% del Reddito nazionale netto mentre i consumi finali delle famiglie rappresentano il 59% del totale
ed è difficile che tale percentuale si modifichi sostanzialmente nel breve periodo.
Leggermente più elevato il rapporto consumi finali/reddito in Francia (80%) mentre
60

Vedasi capitolo III.
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l’Italia è in linea con la media UE25 e la Germania presenta una percentuale più
bassa (77,4%). Tali dati fanno comprendere che la struttura della domanda in Europa
– in particolare in alcuni Paesi dell’UE a 12 tra cui l’Italia – presenta dunque una
struttura “matura versus satura” dunque intensificare i consumi appare un obiettivo
difficile.
Ciò che varia sicuramente, all’aumentare del reddito è il mix qualitativo e lo stile
di spesa. In termini di azione della Grande Distribuzione sui consumatori, sicuramente essa ha comportato un ammodernamento della rete distributiva che ha agito
da calmiere sui prezzi e che ha snellito la catena produttiva attraverso elementi quali
la logistica e l’attenzione costante alla supply chain.
In particolare esaminando la situazione dell’Italia si osserva che gli aumenti
riscontrati per certe categorie di spesa si compensano con le riduzioni di altre per
cui complessivamente non si rilevano importanti incrementi dei volumi complessivi
di consumo.
Ad incidere su tale fenomeno, si è visto, è stata la scarsa crescita del reddito
familiare, ma anche fattori socio –culturali quali le aspettative sconfortanti, la precarietà del lavoro, l’invecchiamento della popolazione.
Tali fattori hanno reso matura la domanda comportando una diversa composizione della spesa della famiglia italiana, focalizzata sempre più sui servizi anziché sui
beni. In tal modo si sviluppa in Italia, anche se con ritardo rispetto agli altri Paesi, la
fase della terziarizzazione dei consumi (molto tardiva nel Mezzogiorno). Al fine di
determinare poi un incremento di domanda occorrerebbero delle manovre volte ad
aumentare sia l’intensità del consumo che il numero dei consumatori.

68

La nuova distribuzione commerciale nel Mezzogiorno

Figura 20
Le nuove strategie dirette al consumatore
Domanda interna matura per
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Fonte: elaborazione SRM

Come evidenziato dall’intervista rilasciata da Federdistribuzione la forza competitiva della distribuzione moderna si esprime attraverso le seguenti caratteristiche: “Le esigenze di domanda del consumatore cambiano e conseguentemente
muta l’offerta; un sistema non può che orientarsi verso quelli che sono i bisogni
dei consumatori e la grande distribuzione in questi anni è stata sicuramente in
grado di soddisfare tali esigenze. È riuscita in tale intento prima di tutto perché
è più strutturata rispetto al piccolo commerciante e poi ha le antenne per cogliere
i segnali deboli dei consumatori”.
“I consumi si sono spostati su diverse categorie di prodotto – afferma Danilo
Preto di Sisa – quindi è sempre più importante saper diversificare la propria
offerta. Per riuscire a destare l’attenzione del consumatore è necessario disporre
di autentiche novità, che non consistono solo in un pakaging diverso, ma in una
vera e propria innovazione che riguardi il prodotto”.
La GDO secondo Federconsumatori ha sollecitato una nuova attenzione delle
famiglie consumatrici verso la gestione del bilancio familiare. A fronte di
una iniziale “confusione”, con possibili eccessi negli acquisti superflui, si è
sviluppata una nuova capacità di programmazione e di gestione del risparmio
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conseguente, specialmente per le spese alimentari; ma anche per altre spese ricorrenti della famiglia come il corredo scolastico dei bambini, i detersivi, i piccoli
elettrodomestici, il bricolage e i componenti d’arredo. Inoltre l’esperienza presso
i centri della GDO ha consentito di sviluppare le attenzioni dei consumatori verso
una serie di norme e di garanzie prima trascurate come l’indicazione del prezzo
(col dettaglio della misura), le percentuali di sconto, le garanzie accessorie, le
scadenze dei prodotti alimentari, la tipologia delle confezioni, i sistemi adeguati di
conservazione degli alimenti, le regole di garanzie e le possibilità di cambio delle
merci acquistate. In definitiva ha sollecitato la crescita della coscienza critica dei
consumatori.
Fenomeno che si lega dunque anche al come avvengono gli acquisti e al processo
di indebitamento, che attraverso il credito al consumo – oggi prepotentemente alla
ribalta – si lega all’esigenza di saper riprogrammare e gestire il risparmio.
Esiste oggi una specie di consumatore tipo della GDO che, col passare del tempo,
è diventato “esperto” e più spesso si rivolge anche alle associazioni consumeriste
per porre quesiti sui suoi diritti. Si tratta, sovente, di famiglie giovani di medio
reddito che vivono nelle zone periferiche delle grandi città (a causa anche dell’altissimo livello dei prezzi degli alloggi nei centri cittadini) e che risolvono oltre
l’80 percento delle loro esigenze di consumo presso i centri della GDO. Possiamo
parlare, in un certo senso, di un “nuovo consumatore61”.
Esiste però anche un’altra tipologia di consumatori di cui si deve tener conto ed è
il consumatore “maturo”. La ristrutturazione del sistema italiano che si delinea in
maniera discontinua risponde, in realtà, alle logiche di dinamiche demografiche
e di consumo degli italiani e si annida tra “il tendenziale invecchiamento della
società e le relative modifiche delle abitudini e dei consumi della popolazione”62.
È pertanto interessante verificare come le ipotesi di proiezione della distribuzione
della popolazione per reddito e fasce di età ben si combinano con le “creazioni
di nuovi format di offerta capaci di soddisfare nuove fasce di utenti e differenti
comportamenti di acquisto”.
3. Le quattro linee guida
Da quanto detto sono individuabili quattro tendenze chiave che attraverseranno il
sistema commerciale italiano e che richiedono politiche commerciali convergenti tra
le Amministrazioni locali, i sottoinsiemi distributivi della Grande Distribuzione Organizzata e le PMI commerciali, ed imprenditoriali in genere, che quanto più possibile
dovrebbero puntare a superare e non strumentalizzare logiche antagonistiche.
61
62
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1. Il modello di sviluppo della grande distribuzione va gestito e non subìto. Lo
sviluppo del canale distributivo “moderno” proseguirà per volontà del mercato e
dei consumatori. Il processo di crescita dimensionale delle superfici, l’aumento
dei servizi offerti, la globalizzazione dell’offerta di prodotti, la crescita degli
investimenti esteri nel territorio, la spinta alla riorganizzazione delle strutture
interne della nostra rete distributiva, il connesso snellimento e miglioramento di
efficienza per il consumatore rappresentano dati di fatto che uniscono elementi di
positività evidenti in termini di redditività di mercato, mix di offerta e generazione
di valore indotto sul territorio ad alcuni elementi di squilibrio delle forze in gioco e
di eccessiva standardizzazione. Pertanto valorizzare, a livello locale, tali indubbie
dinamiche di sviluppo dei diversi canali distributivi implica l’adozione di linee di
indirizzo e di policy che possano e debbano puntare a contenere il più possibile
gli squilibri di sistema e favorire, nel contempo lo sviluppo ordinato delle forza
competitive di mercato.
2. La pianificazione del territorio diviene elemento centrale. La capacità
progettuale di integrazione del modello di sviluppo distributivo sempre di più
dovrà coordinarsi con il processo di riqualificazione e ammodernamento delle
città e del territorio. L’obiettivo, per il Mezzogiorno in particolare, potrà essere
quello di massimizzare i vantaggi localizzativi della GDO legati al fatto che
non vi è ancora una fase satura di sviluppo. Pertanto, lo sforzo progettuale e di
pianificazione urbanistica deve essere coerente con le caratteristiche dei territori
che dovrà svolgersi con modalità di gestione unitaria delle attività (Town Centre
Management). Poca attenzione è stata infatti dedicata al tema del contributo di
valore ed utilità che i moderni canali distributivi possono svolgere per migliorare
i servizi ai cittadini. Si ricorda che il ruolo della riqualificazione dei territori
urbani e di riscoperta delle città, quali sviluppatori di ricchezza, sono coerenti
con la Programmazione europea che sempre di più vuole incentivare lo sviluppo
economico produttivo all’interno delle città.
3. Il Rapporto Grande Distribuzione-PMI Commerciali. Appare evidente
che alle PMI commerciali non è legittimo prospettare il possibile freno della
Grande Distribuzione attraverso policy ostative, ma occorre intervenire con azioni
volte a creare per le PMI quelle condizioni esterne di competitività che il sistema
della Grande Distribuzione genera autonomamente in termini di logistica, impianti,
strutture, urbanistica ecc. Al contempo le stesse attività di nicchia e di commercio al
dettaglio dovranno sostenere la propria attività di riqualificazione di mercato e nelle
nuove opportunità che il mercato distributivo stesso continuerà a proporre.
4. Il comparto produttivo locale e la grande distribuzione. I rapporti tra i due set71
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tori sono caratterizzati da evidenti elementi di debolezza ma anche da taluni fattori
di forza e spinte potenziali all’accrescimento competitivo, in particolare, delle PMI
produttive. Mentre per le grandi imprese le problematiche sono in parte legate alla
difesa, alla visibilità del marchio e alla facile replicabilità dei prodotti, nei confronti
delle aziende di minore dimensione, la distribuzione può attuare forme di potere
tese alla coercizione, generando conflitto e, talvolta, dipendenza da parte dell’industria. Infatti, per vendere alla GDO, le piccole e medie aziende devono affrontare
degli investimenti specifici. Per soddisfare l’esigenza in termini di volumi, qualità
e continuità della fornitura, le PMI produttive dovranno ammodernare o ampliare
la capacità produttiva, investire in competenze e risorse umane che siano in grado
di dialogare con i buyer, migliorare la dotazione finanziaria ed i sistemi informativi
ed, infine, adottare standard operativi che permettano una coerente interfacciabilità
con la distribuzione.
L’interruzione del rapporto con la distribuzione, creerebbe serie minacce al proseguimento delle attività in maniera profittevole, per cui, spesso, le aziende di
produzione accettano di sottostare a condizioni commerciali poco vantaggiose nel
breve pur di dare continuità al rapporto, aspettandosi vantaggi nel lungo.
Le aziende meridionali dovrebbero invece attuare una più efficace politica di
marketing sia verso il consumatore che verso il distributore. Per fare ciò, è fondamentale crescere velocemente in competenze, senza però appesantire la struttura.
Questo si può raggiungere attraverso un maggiore ricorso alla cooperazione orizzontale, oltre che ad una integrazione verticale nella filiera in maniera tale da poter
affrontare le aziende della distribuzione con struttura e competenze adeguate.
Focalizzando l’attenzione sulla realtà meridionale, in termini di policy, diviene,
pertanto, fondamentale il ruolo degli Enti locali che attraverso le linee di indirizzo
della normativa possono svolgere un ruolo strategico di sviluppo di sistema, guidati
anche da esperienze virtuose di altre regioni e di altri Stati europei
Quanto evidenziato nel corso della ricerca per gli asset di sviluppo considerati e
l’attuale stato de sistema è stato sinteticamente espresso nella successiva tabella Swot.
I punti salienti espressi sono legati alla scarsa sinergia tra il piccolo dettaglio e la
Grande Distribuzione, al contributo importante del commercio all’ingrosso alla produttività, all’importanza della gestione integrata delle strutture all’interno delle città e
al ruolo funzionale dei contributi sia pubblici che privati, al superamento del concetto
di omologazione di offerta, alla scarsa attenzione ad alcuni segmenti di offerta, alla
ricerca di nuovi formati di offerta63.
63
Per nuovi formati si intendono nuove tipologie “ibride” in cui è difficile separare le componenti
della vendita di merci in un insieme di attività che, in uno stesso luogo, fanno riferimento a molteplici
modi di “consumare” cultura, tempo, relazioni sociali. Es. internet point, caffè letterario, strutture polifunzionali ecc. Sull’argomento Vedasi “I nuovi formati ibridi del commercio Urbano” di C. Morandi,
www.infocommercio.it.
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Tabella 1
SWOT Analisi sul sistema distributivo nel Mezzogiorno

Punti di forza

Punti di debolezza

Possibilità di ulteriore espansione nel SUD

Frammentazione delle imprese

Spinta all’aumento di produttività attraverso la
spinta occupazionale (*)

Scarsa presenza delle imprese italiane nel
contesto mondiale

Unico settore italiano in cui si applicano logiche
di Network

Omologazione dell’offerta di prodotti

“Vetrina” per il Made in Italy

Format troppo grandi con modello “scatolone”

Risparmio di tempo negli acquisti

Scarsa attenzione al segmento “anziani”
Incapacità a soddisfare bisogni “polarizzati” e
cioè contemporanea ricerca di beni a basso costo
e beni di lusso (es Zara e Gucci)

Pluralità di offerta
Intrattenimento

Buon soddisfacimento per il consumatore
“Giovane”
Rischi
Consumi bassi
Scarsa sinergia imprenditoriale

Limitato utilizzo di infrastrutture quali porti ed
Hub

Opportunità
Urbanisti attenti agli sviluppi del settore

Nuovo approccio al mercato con aggregazioni di
livello orizzontale
Risorse comunitarie a disposizione e
finanziamenti 488/92

Frattura con la piccola impresa

Opportunità di attrarre capitali stranieri in Italia

Uso delle centrali non completo

Opportunità di effettuare delle vere
liberalizzazioni

Mancanza di dialogo a tutti i livello (con le PMI,
con i centri di Ricerca, con i giornali)

* R Solow, How to start again (2003): Uno studio di McKinsey ha mostrato che negli Stati Uniti i due contributi
più importanti all’accelerazione della produttività dopo il 1995 sono arrivati dal commercio all’ingrosso e al
dettaglio (Wal-Mart, in particolare). Va tenuto presente che l’ampiezza del contributo di un’industria dipende
non solo dalla crescita di produttività al suo interno, ma anche dal suo livello di occupazione. (Una crescita
rapida di produttività in un settore industriale di piccole dimensioni non ha nessun impatto su scala nazionale).
Il commercio occupa un gran numero di persone e l’attuale crescita di produttività in questo settore deriva da un
largo e intelligente uso di tecnologie dell’informazione, ma non rappresenta certo una frontiera dell’high tech.
Questo tipo di crescita si evidenzia nella Produttività totale dei fattori e giustamente ne fa parte.

Fonte: elaborazione SRM

Il modello quantitativo di sviluppo
I risultati che sono stati sopra evidenziati derivano, come detto, oltre che dalle
analisi della letteratura e dalle interviste svolte sul territorio anche da una analisi
quantitativa svolta su dati oggettivi a livello regionale.
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L’obiettivo del modello è quello di valutare il nesso di causa-effetto della
Distribuzione Moderna sul territorio italiano. Il fine è dunque l’ulteriore sintesi e
la successiva rappresentazione grafica dei risultati dei quattro pilastri presi in considerazione e successivamente articolati in due driver sintetici “driver industriale”
e “driver territoriale”.
La ricerca ha quindi focalizzato l’attenzione su due aspetti del settore distributivo: uno industriale e l’altro territoriale ed è su questa doppia lettura che si intende
focalizzare l’indagine.
Così come evidenziato nella figura seguente gli aspetti socio demografici e gli
aspetti di Economia e Finanza di impresa hanno permesso di costruire il driver
industriale, mentre gli aspetti relativi alle infrastrutturazioni territoriali ed alla
normativa hanno permesso di costruire il driver territoriale.
Viene evidenziato, infatti, come l’attività delle aziende della Grande Distribuzione Organizzata italiana è ancora collegata alle caratteristiche del territorio
(infrastrutturali e normative) in cui le imprese si trovano ad operare e determina con
esso un processo autoalimentativo di sviluppo. Le liberalizzazioni dei servizi e l’infrastrutturazione territoriale hanno consentito lo sviluppo del sistema distributivo
italiano che a sua volta ha agito sul territorio trasformandolo.
Figura 21
Le variabili individuate nella formulazione del modello interpretativo
IL MODELLO INTERPRETATIVO

Fattore Economia e Impresa

Fattore Infrastrutture
Fattore Normativo

Fattore socio-demografico

Fattore fin. immobiliare

DRIVER
Struttura
Imprenditoriale

DRIVER
Territoriale

Competitività della
GDO in
Italia

Fonte: elaborazione SRM
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Al fine di trasporre graficamente le 17 variabili viste nel loro complesso (sia
quelle più propriamente utili a rappresentare l’analisi territoriale sia tutti gli altri
indicatori impiegati per l’analisi) per tutte le Regioni italiane, esse sono state lette
nel loro insieme e suddivise in quattro fattori a loro volta associati a due a due per
creare i due driver.
Le 17 variabili sono state scelte in quanto utili a rappresentare i diversi aspetti
del sistema distributivo (tra i vari indicatori disponibili sono stati scelti quelli più
utili a rappresentare l’economia del territorio, alla data più aggiornata possibile e
disponibili a livello regionale) e sono quelle indicate in figura 23 il dettaglio delle
singole variabili regionali è invece riportato in allegato.
Figura 22
Il modello di complessità dei fattori64
DRIVER
struttura imprenditoriale

PIL pro-capite (Economia)
+
Investimenti me. Domanda
l.488/92 (finanziamento)
+
Variazione N° imprese DM
+
Variazione superficie DM
+
MQ pro capite di DM
+
Fatturato pro capite
+
Peso Grocery

Economia, Impresa

Indice di vecchiaia
+
Tenore di vita (media 5
indicatori)
+
Consumi pro-capite
+
Credito al Consumo

Socio-economico

DRIVER
struttura territoriale

Grado di resistenza
al
recepimento del Decreto
Bersani
(tiene conto di
Completezza normativa,
lentezza nel recepimento,
Contingentamento GSV)

Normativa

Rete Stradale
+
Rete Ferroviaria
+
Reti energetiche
+
Reti telefoniche
+
Reti Bancarie

Infrastrutture

Fonte: elaborazione SRM

Le prime 11 variabili sono state sintetizzate in un unico driver “Struttura Distributiva” (asse delle ascisse) ottenuto sommando i valori assegnati ai due macro
indici economia, impresa, finanza e indice socio demografico ordinati singolarmente secondo una graduatoria da 1 a 21. Gli indici sono stati aggregati calcolando la
media semplice delle singole variabili e, poi, resi uniformi; gli altri 6 indici sono
stati sintetizzati in un driver di “Struttura Territoriale” (asse delle ordinate) ottenuto,
anche in questo caso, sommando i valori assegnati ai due macro indici “Infrastrutture” e Normativa” (funzione media dei singoli indici).
Non compare il fattore finanziamento-immobiliare perché la figura si riferisce ai fattori indagati
attraverso l’indagine quantitativa. Tale fattore rientra, comunque, nel driver struttura imprenditoriale.
64
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Per evidenziare in maniera sintetica i differenti percorsi evolutivi della Grande
Distribuzione Organizzata nel suo complesso, nel grafico 23 si è giunti a posizionare
tutte e venti le Regioni e a confrontarle con l’Italia, disegnando una mappa generale
in cui la posizione di ogni Regione è il risultato delle sue caratteristiche specifiche.
Nel grafico seguente gli assi, incentrati sul livello Italia, ripartiscono l’area in
quattro quadranti, ciascuno caratteristico per il maggiore o minore valore dei driver
considerati.
Per la tipologia degli indici considerati, si precisa che il grafico intende evidenziare non
solo la maturità strutturale raggiunta dalle Regioni ma anche le maggiori dinamiche.
Nel quadrante in alto a destra sono posizionate le Regioni il cui contesto è più
evoluto sia sotto il profilo della struttura industriale sia di quella territoriale ma sono
anche le regioni in cui il mercato è saturo.
In basso a destra sono posizionate quelle Regioni in cui ad un buon grado di sviluppo della struttura imprenditoriale ed alla maggiore dinamicità del sistema distributivo non corrisponde un altrettanto evoluto contesto territoriale per motivazioni
di carattere morfologico65.
Il quadrante in alto a sinistra, dove sono presenti le Marche (ed in prossimità la
Puglia ed il Molise), associa un buon livello degli indicatori territoriali ed una situazione di discreta maturità della struttura imprenditoriale.
Infine, nel quadrante in basso a sinistra, in cui sono concentrate le regioni del
Mezzogiorno, si trovano le aree in cui sia l’indice di struttura imprenditoriale che
quello di struttura territoriale assumono valori bassi. La maggiore crescita della
numerosità delle imprese del settore distributivo delle aziende meridionali non è
accompagnata da un elevato sviluppo di superficie, di fatturato, di consumi e ricchezza pro-capite. Occorre precisare, però, che la posizione dell’Abruzzo è vicina
alla posizione della media italiana per questo si differenzia dal comportamento delle
altre Regioni meridionali.
Il grafico conferma anche la coesistenza in Italia di due tipologie di strutture
distributive di Grande Distribuzione (presente soprattutto nel Centro Nord Italia) e
di Distribuzione Organizzata (presente nel Mezzogiorno): un’Italia a due velocità
che sempre di più, però, tende ad avvicinarsi in un processo di sviluppo del Mezzogiorno che va letto molto attentamente.
Il processo di sviluppo del Mezzogiorno non è ancora maturo ed il mercato
appare meno saturo ma anche meno “sfruttabile” con un livello di consumi e di pil
pro-capite più basso.

65
Si veda il caso della Valle d’Aosta, Regione con una forte capacità di spesa, che opera in un
contesto industriale maturo molto vicino alla situazione del Piemonte, ma limitata dal contesto geografico
all’ulteriore sviluppo.
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Il comportamento regionale in relazione alle 17 variabili
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APPENDICE
L’indagine territoriale
In questo capitolo si intendono sintetizzare i principali risultati raggiunti e presentare un’analisi territoriale, svolta sia attraverso interviste a rappresentanti istituzionali e ad operatori di settore sia attraverso un’analisi di dati.
L’indagine territoriale mira ad evidenziare che è possibile studiare gli effetti di
cambiamenti del grado di concorrenza a livello locale nella distribuzione commerciale. Il decreto “Bersani” del 1998 ha, da un lato, liberalizzato le aperture di esercizi
di piccola superficie e, dall’altro, ha assegnato alle Regioni la facoltà di regolare lo
sviluppo della grande distribuzione. Le Regioni hanno usufruito di questa facoltà in
maniera difforme e ciò si rileva da diversi studi.66.
Il decreto Bersani, nonostante le controverse vicende relative al recepimento e alla
successiva applicazione da parte delle Regioni italiane, ha rappresentato un’importante innovazione legislativa; attraverso due principi fondamentali ha modificato una normativa vincolante e accentrata: il progressivo abbattimento delle barriere istituzionali
all’entrata nel settore commercio e l’affidamento dei poteri legislativi alle Regioni per
le decisioni relative ai territori di competenza (Ferrucci, Porcheddu, 2002).
I differenti modelli di sviluppo aziendale (Grande Distribuzione o Distribuzione
Organizzata, Società estere o nazionali), la differente natura di impresa, il diverso
dimensionamento, il differente sviluppo territoriale sono alcuni dei fattori che ci hanno
spinto a condurre un’indagine diretta con i responsabili istituzionali coinvolti.
L’indagine territoriale, molto articolata, ha consentito attraverso colloqui diretti
con i rappresentanti regionali di integrare e perfezionare la conoscenza dei fenomeni
in atto nel settore.
Allo scopo di rendere organica ed uniforme l’indagine è stato sottoposto il medesimo questionario67 articolato in domande volte ad evidenziare le peculiari caratteristiche di settore, il dimensionamento delle imprese, la normativa di riferimento,
66
Autorità Garante della Concorrenza e del mercato “Qualità della regolazione e performance
economiche a livello regionale: il caso della distribuzione commerciale in Italia e Banca d’Italia
(2006), Viviano e (a cura di) “Entry Regulations and Labour Market Outcomes. Evidence from the
Italian Retail Trade Sector”, Tema di discussione n. 594.
67
Il questionario è stato somministrato a tutti e 20 gli Assessori regionali e le loro risposte sono
state più volte sollecitate. Purtroppo però hanno dato risposta 7 Assessori su 20 dei quali evidenziamo
la particolare disponibilità. Ringraziamo pertanto per il prezioso contributo: l’Assessore alle Attività
Produttive, Politiche dell’impresa e Innovazione Tecnologica della Regione Basilicata (Salvatore
Donato Paolo), l’Assessore regionale alla Piccola e media imprese, commercio e artigianato del Lazio
(Francesco de Angelis), l’Assessore al Turismo, artigianato e commercio della Regione Sardegna (Luisa
Anna Depau), l’Assessore al commercio della Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige (Werner
Frick), l’Assessore al Commercio e Turismo della Regione Toscana (Anna Rita Bramerini) l’Assessore
al Commercio della Regione Valle d’Aosta, (Ennio Pastoret), l’Assessore al Commercio e Turismo della
Regione Emilia Romagna (Guido Pasi).
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i rapporti tra gli attori istituzionali, i rapporti con l’industria locale, l’eventuale
esistenza di un sistema incentivante alle imprese del commercio e di un osservatorio
sul commercio.
Il modello di complessità del territorio
Sono state affrontate tematiche di carattere strategico e programmatico con la
finalità di verificare il livello di attenzione e di comprensione dei problemi avendo
cura di reperire ulteriori informazioni dalla normativa sul settore e dalle interviste
agli Assessori regionali individuando quali siano per gli Amministratori locali le
priorità di intervento e le criticità.
Lo scopo del presente paragrafo è la costruzione di un modello quali – quantitativo per l’interpretazione di indicatori di complessità territoriale costruito sulla
base delle interviste e sulla base dell’elaborazione di dati economici statistici che
hanno trovato riscontro anche nell’elaborazione delle interviste rivolte agli assessori
regionali.
Obiettivo del modello è la sintesi e la successiva trasposizione grafica per ciascuna Regione dei sette indicatori presi in considerazione per definire il modello
di complessità economico-normativo territoriale in cui le aziende si trovano ad
operare.
Gli argomenti sono stati:
- livello di sviluppo del settore del commercio;
- normativa;
- finanziamenti previsti.
Nel dettaglio gli indicatori economici su cui si è indagato sono stati:
-

per il livello di sviluppo del settore del commercio:
Crescita delle imprese commerciali nel periodo 2001/2005.
Indicatore costruito per rilevare lo sviluppo del settore. Il dato preso in esame è
la percentuale di incremento/decremento del numero delle imprese attive rilevato dalle Camere di Commercio per ciascuna Regione. Il dato è stato incrociato
con le risposte alle interviste somministrate agli assessorati. Maggiore è la percentuale di crescita maggiore è l’impulso del piccolo commercio.
2. Crescita delle imprese della distribuzione moderna nel periodo 2001/2005.
Indicatore impiegato per valutare il livello di crescita della distribuzione
moderna (inteso come somma di ipermercati supermercati e grandi
magazzini) secondo fonte ufficiale (Ministero dello Sviluppo Economico).

1.
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3.

-

L’indicatore consente di evidenziare il diverso livello di crescita regionale.
Il dato è stato incrociato con le risposte alle interviste degli Assessorati.
Maggiore è la percentuale di crescita, maggiore è l’impulso dato al settore
distributivo; va però interpretato insieme all’indicatore successivo che
indica il peso del settore.
Peso del Grocery68
Indicatore usato per valutare la consistenza del settore distributivo
L’indicatore consente di evidenziare il diverso livello di insediamento e
sviluppo del Grocery. Le Regioni che presentano l’indicatore maggiore
sono quelle in cui il settore pesa maggiormente. Il dato è stato incrociato
con le risposte date dagli Assessori e dalle imprese operanti sul territorio; le
Regioni che presentano un valore dell’indice più elevato sono quelle in cui
vi è maggiore diffusione e peso del grocery.
per l’aspetto normativo il questionario e l’analisi quali-quantitativa hanno
fatto riferimento a:

4.

5.

Completezza normativa
L’indicatore quali-quantitativo costruito consente di valutare, nell’ambito
dell’indagine sulle singole norme regionali, gli aspetti relativi alla disciplina
del settore ed in particolare se è prevista l’esigenza di rispettare un piano
urbanistico, l’attribuzione differenziata dei poteri alle Province ed ai Comuni,
l’esistenza di disposizioni diverse di vendita al dettaglio, la disciplina delle
offerte di vendita (orari, vendite straordinarie, pubblicità, ecc.) la disciplina
per la distribuzione dei carburanti. Inoltre è stato anche valutata la presenza
o meno dell’Osservatorio regionale. L’indicatore di completezza normativa
è dunque un indicatore di complessità del sistema disciplinare in quanto
consente di valutare – nell’ambito di una Normativa nazionale Quadro
– il dettato normativo regionale69. Sugli argomenti evidenziati si è fatto
riferimento anche alle interviste agli operatori del settore Nel dettaglio
dell’indice le Regioni che presentano un indice più elevato sono quelle in
cui vi è una articolazione maggiore della disciplina.
Velocità attuativa nel recepimento del decreto Bersani70
L’indicatore costruito tiene conto dei dati di sviluppo della distribuzione

Il peso del Grocery (fonte AC Nielsen) è il peso relativo a discount, supermercati, ipermercati e
libero servizio con superficie superiore a 100 mq. Per quanto più estensivo del concetto di distribuzione
moderna permette però di comprendere il peso del settore e di paragonare i dati regionali.
69
Per il Trentino si è fatto riferimento alla legge provinciale della provincia Autonoma di Bolzano
L. n. 7 del 2000.
70
L’argomento è stato oggetto di approfondimenti nel capitolo che tratta gli aspetti riguardanti la
normativa del settore (Parte II, Capitolo 1).
68
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moderna (definita come la somma di supermercati, ipermercati e grandi
magazzini) negli anni 1998 – 2005, del grado di attuazione del decreto
Bersani71, dei tempi di recepimento e quelli relativi all’attuazione
delle riforme relative al decreto72, della previsione di contingentamenti
nell’apertura di medie e grandi strutture di vendita da parte delle singole
Regioni e la situazione di partenza della distribuzione moderna.
L’indicatore costruito73 permette di evidenziare quanto velocemente le
Per valutare la completezza normativa dell’attuazione del Decreto Bersani, sono stati analizzati 6
punti ritenuti i più rilevanti per l’attuazione della norma: la pianificazione urbanistica e commerciale, le
attribuzioni di comuni e province, le disposizioni per le diverse tipologie di vendite al dettaglio, le disposizioni relative alle offerte di vendita (vendite straordinarie, orari di apertura, la pubblicità dei prezzi),
le disposizioni riguardanti l’osservatorio regionale del commercio, la formazione e i centri di assistenza
tecnica, e la distribuzione dei carburanti e della stampa.
72
È stato ritenuto importante inserire nel calcolo dell’indicatore, i tempi di attuazione della modifica del recepimento del decreto Bersani, in quanto, la gran parte delle regioni, per rispettare, o quantomeno non ritardare troppo l’attuazione del decreto, avevano emanato atti come delibere del consiglio
regionale, che solo formalmente attuavano il Decreto Bersani. La riforma, in questo caso, è intesa, quindi,
come recepimento effettivo del Decreto, attraverso una norma regionale, che toccava i punti più importanti indicati nella Legge Quadro.
73
Sulla base di un lavoro realizzato da Marco Ventura dell’ISAE è stato rielaborato un indicatore
per misurare il livello di modernizzazione del commercio che è stato denominato: “Grado di resistenza
delle regioni all’attuazione del Decreto Bersani”
Tale indicatore tiene conto dei seguenti indici:
- Lentezza nel recepimento: si basa su una valutazione fatta dall’ISAE sui provvedimenti normativi posti in essere dalle regioni tra il 1999 ed il 2000. Variabile qualitativa che assegna un valore
compreso tra 0 ed 1 per la maggiore o minore rapidità nel recepimento (es 0 Friuli Venezia Giulia
nell’apr 99).
- Lentezza nel riformare: si basa su una valutazione fatta dall’SRM sui provvedimenti normativi posti
in essere dalle regioni tra il 2000 ed il 2005. Variabile qualitativa che assegna un valore compreso
tra 0,1 ed 1 per la maggiore o minore rapidità nel recepimento in base all’anno di ricezione.(es 0,1
Basilicata, Liguria nell’anno 2000).
Si è poi fatta una prima media semplice (LENTEZZA) dei due indicatori suddetti:
Lentezza nel recepimento e Lentezza nel riformare:
- Incompletezza nell’attuazione: per valutare la completezza normativa dell’attuazione del Decreto
Bersani SRM ha analizzato 6 tra i punti più rilevanti per l’attuazione della normativa (ad ognuno
dei quali è stata assegnata variabile binaria Si= 0 o No=1. Il Valore piu basso è assegnato alla regione
con una completezza maggiore=0 es Lombardia, Emilia Romagna e Campania presentano almeno 5
indicatori valorizzati affermativamente):
• la pianificazione urbanistica e commerciale;
• le attribuzioni di comuni e province;
• le disposizioni per le diverse tipologie di vendita al dettaglio;
• le disposizioni relative alle offerte di vendita (vendite straordinarie, orari di apertura, pubblicità
dei prezzi);
• le disposizioni riguardanti l’osservatorio regionale del commercio, la formazione, i centri di assistenza tecnica,la distribuzione di carburanti e la stampa;
- Contingentamento Grandi superfici di Vendita: (tratto dalla valutazione dell’ISAE). Variabile qualitativa binaria (0 assenza di contingenti, 1 presenza di contingenti) corretta sottraendo il peso della
grande distribuzione sul totale delle imprese, per tenere conto della differente posizione iniziale
delle regioni.
71
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regioni hanno recepito il decreto Bersani. Nel dettaglio più alto è il valore
più sono state veloci a recepire la normativa. Di quanto evidenziato in
dottrina è stato chiesto conferma nelle interviste.
6.

-

Liberalizzazione grandi superfici di vendita.
L’indicatore permette di esplicitare la presenza o l’assenza di contingentamenti
e blocchi alle eventuali nuove aperture; si tratta di una variabile qualitativa
binaria (0 assenza di contingenti, 1 presenza di contingenti) corretta
sottraendo il peso della grande distribuzione sul totale delle imprese, per
tenere conto della differente posizione iniziale delle regioni74. Il punteggio
attribuito alle singole regioni assegna valore massimo (20) alle regioni che
hanno realizzato le maggiori liberalizzazioni.
per l’aspetto relativo agli investimenti si è fatto ricorso ai dati quantitativi
fornitici dall’IPI sulle statistiche della Legge 488/92 commercio nel periodo
2001/2005.

7.

Investimento medio per domanda nella distribuzione moderna

Come più volte evidenziano le diverse fonti cui abbiamo fatto riferimento, pur
facendo esplicito richiamo al settore della distribuzione danno conto di dinamiche
relative a strutture differenti ma, ovviamente, tra loro confrontabili; nello specifico i
risultati tengono conto dei dati relativi a: Esercizi commerciali di vendita al dettaglio
classificati esercizi di vicinato inseriti in centri commerciali, Esercizi commerciali
di vendita al dettaglio classificati grande struttura, Esercizi commerciali di vendita
al dettaglio classificati media struttura, Esercizi commerciali di vendita all’ingrosso
e centri di distribuzione, con superficie dell’unità locale pari almeno a 1000 mq.,
gestiti, da singole imprese commerciali e da strutture operative dell’associazionismo
economico. L’indicatore costruito è dato dal rapporto tra gli investimenti complessivi effettuati per i suddetti esercizi ed il numero di domande presentate. Il punteggio
attribuito assegna valore massimo alle Regioni che hanno realizzato l’investimento
medio per domanda maggiore.
Per ogni Regione si è costruito un grafico in cui sono stati evidenziati i valori assegnati per ciascuno dei sette indici considerati. Unendo tra loro i punti si è
costruita una curva in cui l’intervallo di valori e previsto tra 0 e 20. I punti più alti
della curva – corrispondenti ai valori più elevati - sono espressione di un’Amministrazione più orientata allo sviluppo del commercio e/o della distribuzione moderna
Per calcolare il Grado di Resistenza si è quindi fatta una media semplice dei tre macro-indicatori
Lentezza, Incompletezza e contingentamento GSV.
74
Fonte Isae.
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e sono espressione di un contesto territoriale più favorevole all’insediamento della
distribuzione moderna e meno vincolante dal punto di vista normativo; viceversa i
punti più bassi mostrano le caratteristiche su cui è necessario intervenire se si vuole
liberalizzare. La curva è espressione del modello di complessità di ciascuna regione. Il suo esame consente di comprendere dove la struttura del commercio è più
articolata e dove è migliorabile. Il modello che ha esplicitato le variabili in valori
quantitativi ricompresi tra 0 e 20 rende anche possibile il confronto regionale per
ciascun indicatore.
Riportiamo di seguito i venti grafici regionali; emerge una marcata differenziazione ed articolazione territoriale che è espressione appunto di realtà difformi, contraddistinte da differenti stadi di sviluppo e propri margini di miglioramento.
Ogni singola curva è espressione sintetica del livello di crescita realizzato negli
ultimi anni nel commercio, dello sviluppo delle imprese del sistema distributivo,
dai vincoli normativi in essere e dai sovvenzionamenti pubblici rappresentati dalla
L 488/92 commercio.
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Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana
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Le considerazioni esposte dimostrano che le Regioni hanno assunto comportamenti eterogenei nel disciplinare il settore commercio dopo l’emanazione del decreto Bersani, giustificato dal fatto che il decreto è composto da numerosi principi, che
regolano in modo molto generale gli strumenti normativi e le procedure, lasciando,
così, alle regioni un ampio grado di discrezionalità nella scelta della disciplina.
Il comportamento delle regioni, nella maggior parte dei casi, può essere rappresentato da un cerchio chiuso: la struttura del commercio, presente prima dell’emanazione del decreto Bersani, ha condizionato le scelte delle regioni nel delineare i
principi guida della normativa sul commercio. Regioni caratterizzate da una strutture distributiva arretrata hanno scelto di difendere la struttura presente, non dando
la possibilità, o comunque ostacolando, l’ingresso nel mercato di nuovi operatori,
impedendo così, un corretto funzionamento del mercato e riducendo i benefici, derivanti da un grado più elevato di concorrenza per i consumatori; Regioni che invece,
presentavano, alla fine degli anni ’90 una struttura più moderna del commercio
hanno indirizzato su binari più liberisti i principi della riforma del settore.
I dati sui principali aspetti infrastrutturali, sociali e di dinamica di impresa, hanno
arricchito le informazioni fornite dagli Assessori regionali; pertanto per rendere
quanto più completa l’analisi dei 7 indicatori sopra indicati – frutto del test territoriale – sono state aggiunte altre informazioni di carattere strettamente quantitativo,
dando luogo ad un modello quali-quantitativo di seguito presentato.
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CAPITOLO 2
Lo scenario della GDO
1. La grande distribuzione italiana nel contesto internazionale
La distribuzione commerciale, sia a livello nazionale sia a livello internazionale,
sta attraversando una fase di profonde trasformazioni; le motivazioni alla base di
questi cambiamenti sono due: un’accresciuta competizione tra imprese e format e la
maggiore necessità di dover fornire al consumatore, diventato scarsamente fedele,
dei servizi adeguati a richieste sempre più esigenti.
Dallo studio della distribuzione possiamo affermare che le tendenze in atto nella
distribuzione moderna sono:
• superfici di vendita sempre più grandi
• alleanze ed associazioni fra imprese per conseguire migliori economie
• presenza delle aziende commerciali con diverse forme distributive con diverse
insegne
• concentrazione
• centri commerciali
• elevata competizione tra gli operatori.
La classificazione per gruppi strategici fornisce una definizione del commercio
in base ai comportamenti delle aziende e riteniamo che definisca lo studio del fenomeno così come si sta evolvendo.
I dati ufficiali del Ministero delle Attività Produttive si focalizzano più sulle forme
di distribuzione e sulle forme di associazionismo che sulle insegne o aziende.
Riteniamo possa essere opportuno concentrarci sulla Distribuzione Moderna
(DM)75, consentendoci così uno studio maggiormente focalizzato sul fenomeno
Distribuzione e non sui singoli comportamenti delle aziende del settore che, classificate secondo i parametri dei Gruppi Strategici, sarebbero tuttavia sottovalutate nel
loro processo di evoluzione76.
Nel valutare il fenomeno in quanto DM, ci andremo a focalizzare sulle forme

Pozzoli e Tommasini, 2003, Analisi dei costi e distribuzione commerciale, CEDAM.
I dati a nostra disposizione non ci permetterebbero di censire i supermercati e gli esercizi di vicinato appartenenti ai gruppi della GDO. Tali gruppi, sia GD che DO e sia nella distribuzione specializzata
che despecializzata, operano nel mercato sia con esercizi di vicinato che con medie strutture di vendita
che con grandi strutture di vendita. I dati a nostra disposizione non permetterebbero un censimento di
tale portata.
75
76
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distributive che a nostro avviso meglio lo caratterizzano e che trovano una chiara
definizione legislativa da parte del Ministero. Questi sono77:
1.
2.
3.
4.

Supermercati
Ipermercati
Grandi Magazzini
Grandi Superfici Specializzate

Oltretutto, focalizzandoci sulla DM, vengono considerate anche le realtà degli
indipendenti, imprese commerciali che non hanno una connotazione nazionale o multiregionale e quote di penetrazione rilevanti, ma che comunque operano nel mercato.
Abbiamo sopra definito le forme distributive, ma nella prassi le aziende distributive si presentano nel mercato con dei “prodotti”, ovvero dei punti vendita connotati da
servizi commerciali elementari. Possiamo identificare tre grandi gruppi di servizi78.
I servizi logistici, che sono riconducibili alla prossimità, allo stoccaggio,
all’estensione dell’apertura e all’estensione dell’assortimento.
I servizi di informazione, riconducibili alla preselezione, alla profondità dell’assortimento e all’informazione diretta.
Altri servizi sono riconducibili al post vendita, alla velocità del servizio ed al confort.
Le forme distributive differiscono tra loro in base al numero ed alla combinazione di servizi commerciali di cui sono composti.
Specialmente per il comparto Grocery (ipermercati + supermercati), le forme distributive vengono suddivise in sottoinsiemi che presentano servizi commerciali differenti.
Nella Tabella seguente, vengono esemplificati i formati riconducibili al Grocery.

Forme

Supermercato

Tabella 2
La classificazione di forme e formati del Grocery
Formati

Mq

Medisuper

600-800

Minisuper
Super

800-1200

Megasuper

1600-2500

Maxisuper
Ipermercato

Superstore
Miniper

Maxiper
Fonte: elaborazione SRM su G. Lugli, L. Pellegrini.
77
78
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400-600

1200-1600
oltre 2500
<6500
>6500

Per le definizioni si veda l’allegato “glossario”.
L. Pellegrini, “Economia della distribuzione commerciale”, EGEA, 1990.
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Nel fenomeno Distribuzione Moderna includiamo un formato di Grande Superficie di Vendita79 che è la risultante di più esercizi e che oggi è sempre più, oltre che
un luogo dove poter effettuare gli acquisti, un point of meeting dove incontrarsi e
trascorrere del tempo libero: il Centro Commerciale. Nei centri commerciali troviamo sempre più una media o grande struttura di vendita (spesso un supermercato o
un ipermercato) che funge da “locomotiva”, tanto che nel gergo comune si tende a
confondere l’ipermercato con il centro commerciale.
I formati di Centro Commerciale che osserviamo oggi si presentano con le
seguenti caratteristiche80:
• Standard (ovvero la concentrazione di più esercizi commerciali non appartenenti
alle catene della GDO).
• Con locomotiva.
• Factory outlet center (centri commerciali composti solo da negozi di marca che
propongono prezzi inferiori al canale retail tradizionale81).
• Parchi commerciali (unione di più medie e/o grandi strutture di vendita progettate in una logica unitaria, con spazi comuni, ma non concentrati nello stesso
fabbricato).
Notiamo che all’interno della Distribuzione Moderna, viene posta molta attenzione all’aggregazione di Supermercati ed Ipermercati, molto probabilmente per
l’elevato livello di concentrazione dei volumi di vendita e per la mole di volume
d’affari generato o all’assorbimento dei consumi delle famiglie italiane.
All’interno di questa classe (Grocery) c’è un formato che per dimensioni medie
si può considerare un supermercato, ma che differisce per tipologia di offerta: il
Discount, che non trova una definizione legislativa, ma che nel settore viene osservato con molta attenzione per via dell’innovazione e per la spinta competitiva che ha
generato nel mercato. I dati a nostra disposizione non ci permettono di approfondire
questo formato, sebbene sarebbe interessante poter indagare sulla sua evoluzione
nel territorio.
La distribuzione si caratterizza, inoltre, per essere un settore dove la dimensione internazionale, se non proprio globale, è diventata parte integrante delle scelte
strategiche.
L’Italia merita una riflessione particolare sull’argomento, a causa delle peculiarità assunte dal settore stesso, ma soprattutto per il grado di sviluppo raggiunto dalla
distribuzione nel nostro Paese. È possibile affermare, infatti, che l’Italia vive ancora
una fase di sviluppo della modernizzazione del commercio; tale fenomeno, inoltre,
79
80

AA.VV.
81

Per le definizioni si veda l’allegato “glossario”.
Ns analisi attraverso “Largo Consumo, Consiglio Nazionale Centri Commerciali (C.N.C.C.)”,
Es. la Fashion District.
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rende difficilmente comparabile la situazione dell’Italia con il trend che caratterizza
la distribuzione degli altri Paesi, europei e non solo.
La situazione italiana appare anomala rispetto ad altri mercati europei; ciò è
dovuto, in parte, alla frammentazione degli assetti proprietari, e poi, alla varietà di
forme di organizzazione aziendale e societaria. La forte instabilità della struttura
distributiva italiana determina una forte incertezza sugli andamenti futuri.
Il mercato della distribuzione italiano sembra destinato a subire grandi cambiamenti, generati dalle possibili concentrazioni dei retailer italiani e dall’operato dei
grandi gruppi stranieri. L’Italia continua a rappresentare un importante obiettivo per le
strategie di internazionalizzazione seguite dai grandi gruppi stranieri. E la cronaca ne
è testimone: nel 2004, Auchan ha acquisito le quote detenute dal socio Ifil nei settori
alimentari e del bricolage del gruppo La Rinascente; il gruppo Carrefour ha siglato
un accordo di franchising con Ce.Di. Marche. La strategia internazionale seguita dai
grandi retailer mondiali è resa necessaria dalla posizione da loro occupata, posizioni
forti su mercati maturi, che rendono quindi necessario l’ampliamento in altri Paesi.
L’Italia, purtroppo, gioca un ruolo inattivo nello scenario distributivo internazionale, anzi è ancora da considerare come “terra di conquista”. La causa di ciò è da
ascrivere all’arretratezza del sistema distributivo italiano.
La presenza di vincoli di natura normativa ed amministrativa e la dispersione
del tessuto produttivo hanno agito da fattori frenanti nel processo di concentrazione
della rete distributiva italiana, che adesso registra un evidente gap rispetto ai Paesi
commercialmente più avanzati in Europa. A testimonianza di tale fenomeno, non
vi è solo una minore incidenza della grande distribuzione organizzata sull’assetto
della rete distributiva, ma anche, e soprattutto, come ricordato prima il deficit di
internazionalizzazione attiva, cioè la presenza delle imprese commerciali italiane
all’estero. Dopo aver affrontato la sfida competitiva con il piccolo commercio, oggi,
la distribuzione moderna si trova a fronteggiare una nuova fase, sicuramente più
impegnativa e complessa.
2. L’andamento del settore Commercio
I fenomeni di riposizionamento strategico delle imprese italiane riguardano proprio il Sistema Commerciale italiano. Le imprese si spostano su settori e prodotti
idonei a competere sulle fasce alte della manifattura (dai beni strumentali alla chimica) e dei beni di consumo: “Nascono nuove imprese in grado di lavorare negli
anelli della filiera più vicini al consumatore e a più alto valore aggiunto, restando
pur sempre nel solco dei settori che hanno fatto il successo del Made in Italy”82.
UNIONCAMERE (2006), “L’Italia competitiva 2006”, L’impresa, Rivista italiana di Management, Supplemento n. 4 giugno-luglio 2006.
82
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Se confrontati con i dati dell’Unione Europea, il fenomeno della selezione delle
imprese tradizionali risulta maggiormente evidente e si riescono meglio ad intravedere i segnali della futura evoluzione: l’affermazione della Grande Distribuzione in
Europa ha, difatti, determinato una selezione delle imprese tradizionali che sopravvivono unicamente nella misura in cui riescono ad essere competitive e integrate
rispetto alle strutture moderne. Questo processo, già avviato da tempo in Europa,
presenta anche in Italia evidenti segnali di rinnovamento.
Le imprese del commercio dell’Unione Europea a 25 sono pari quasi a 6 milioni83
con un fatturato complessivo al 2003 pari a 6.700 miliardi di euro cresciuto del 22%
rispetto al ‘99. A guidare la classifica della numerosità è l’Italia (1.271.255; il 21,7%
del totale UE 25) seguita dalla Spagna (792.456) e dalla Francia (681.512) che guida
però anche le performance di crescita (+10%).
A caratterizzare l’Italia sono la minor dimensione di impresa (2,6 addetti per
impresa) ed il minor fatturato (600 mila euro contro 1,1 milione di media dell’UE,
1,5 milioni della Francia, 2,2 della Germania e 3,3 del Regno Unito).
La maggior parte delle imprese commerciali europee appartiene al segmento
della distribuzione al dettaglio84 (60,5%) con un fatturato di 1.959 miliardi di euro
in crescita, rispetto al ’99 del 23%. Il rilevante peso sul commercio in generale (30%
circa) e l’evoluzione continua fa si che il settore del commercio al dettaglio sia da
considerare il settore di punta. Ed anche in questo contesto l’Italia vanta il primato
della numerosità delle imprese con 711.500 imprese al dettaglio) che come risulta
evidente in tabella implica 12 imprese ogni 1000 abitanti contro le 7,73 della media
UE. La crescita media del fatturato delle imprese commerciali italiane rispetto al ’99
appare, inoltre, significativo (26% nel quinquennio) ed è probabilmente il risultato
degli accorpamenti e delle evoluzioni in corso nel sistema distributivo-imprenditoriale. La realtà imprenditoriale italiana risulta però ancora molto frammentata in
PMI, fattore che, a momenti alterni, caratterizza successi e lacune strutturali.
L’analisi a cascata mostra dunque che all’interno del settore del commercio, il
peso maggiore è attribuibile alla distribuzione al dettaglio, a sua volta articolata nel
despecializzato “alimentare e non”, che rappresenta l’aggregato principale della
Grande Distribuzione.

83
84

Fonte: Eurostat dati al 2003 codice ATECO “G”.
Fonte: Eurostat Ateco G52.
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Figura 44
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Fonte: elaborazione SRM

Nel complesso il fatturato realizzato dal Despecializzato – cui appartiene, come
evidente in figura, la gran parte della Grande Distribuzione Organizzata – è stato
pari, nel 2003 ad 87 miliardi di euro di cui 80 miliardi realizzati nel despecializzato
alimentare. Nel complesso il fatturato despecializzato alimentare è pari all’11%
della quota dell’Unione Europea (741 milioni di euro) contro il 23% della Francia,
il 19% della Gran Bretagna ed il 16% della Germania.
Analizzando i dati85 relativi al 2003 per categorie merceologiche, risulta evidente
che in Italia è stata registrata una densità di esercizi di vendita per abitanti maggiore
della media UE sia nel totale del commercio (22,07 contro i 12,78 dell’UE) sia nel
commercio al dettaglio (12,35 contro 7,73 dell’UE).
L’attenta valutazione del despecializzato – che in Europa fattura al 2003
741miliardi di euro – mostra segnali interessanti: in particolare mentre l’Italia appare ancora arretrata nel commercio al dettaglio alimentare, nel “non alimentare” i dati
complessivi sono in linea con quelli dei principali Paesi europei sia per dimensione
di impresa che per fatturato mentre la numerosità degli esercizi è di 4 esercizi ogni
100 abitanti (doppio rispetto al dato francese, ma di molto inferiore al dato tedesco
e inglese 16 esercizi per 100 abitanti.)

85
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Nostra elaborazione su dati Database Eurostat.
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Come risulta evidente in tabella il processo di rinnovamento ha innestato un meccanismo di contrazione degli esercizi italiani nel quinquennio 1999-2003 e difatti
il flusso netto di esercizi si mantiene in zona negativa in tutti i comparti analizzati
(particolarmente evidente nel despecializzato alimentare). La polverizzazione però
ancora persiste: il divario di fatturato (rispetto alla media UE) è infatti ancora considerevole sia nel despecializzato alimentare (dove il fatturato è di circa 1,4 milioni
contro 1,9 milioni dell’UE), sia nel commercio al dettaglio (0,3 milioni contro 0,5
dell’UE) e sia nel commercio in generale dove il fatturato medio di ogni impresa è
pari alla metà della media UE.
Tabella 3
I dati del commercio in Europa – dati al 2003
N° esercizi commerciali
Variazione rispetto al 1999
ogni 1.000 abitanti - 2003
European Union (UE)
Germany
France
Italy
United Kingdom

European Union (UE)
Germany
France
Italy
United Kingdom

European Union (UE)
Germany
France
Italy
United Kingdom

European Union (UE)
Germany
France
Italy
United Kingdom

12,78
5,71
11,03
22,07
6,048
N° esercizi commercio al
dettaglio ogni 1.000 abitanti - 2003
7,73
3,55
6,76
12,35
3,14
N° esercizi despecializzato
Alimentare ogni 1.000 abitanti - 2003
0,87
0,27
0,50
1,01
0,46
N° esercizi despecializzato
Non-Alimentare ogni 1.000
abitanti - 2003
0,20
0,13
0,02
0,04
0,16

Fonte: elaborazione SRM su dati Eurostat

dimensione media

5.4%
-0,7%
7,0%
-5,1%
-7,1%

4,9
9,6
4,7
2,6
12,8

Variazione rispetto al 1999

dimensione media

5,5%
2,4%
7,3%
-5,6%
-7,8%

4,6
9,0
4,1
2,5
15,4

Variazione rispetto al 1999

dimensione media

ND
-19,0%
-3,6%
-26,5%
4,0%

11,7
30,3
19,3
6,6
38,8

Variazione rispetto al 1999

dimensione media

ND
232,7%
13,7%
-14,8
-26,3%

10,3
17,2
19,7
19,0
29,9

Fatturato per
commerciale
2003)
1.141.498
2.437.111
1.534.846
600.401
3.078.989
Fatturato per
commerciale
2003)
553.868
1.182.957
831.845
343.757
1.790.898
Fatturato per
commerciale
2003)
1.866.867
5.419.982
5.540.564
1.372.567
5.087.553
Fatturato per
commerciale
2003)
ND
1.991.172
3.745.341
3.407.420
3.219.981

impresa
(dati al

impresa
(dati al

impresa
(dati al

impresa
(dati al

La bassa produttività delle imprese italiane rispetto alle imprese europee è
evidenziata nel grafico successivo che mostra il reddito pro capite di impresa nel
despecializzato “Alimentare e non”. La bassa capacità produttiva delle imprese italiane ha influito negativamente sulla redditività per impresa, sulla capacità di nuovi
investimenti e sul sistema produttivo nazionale.
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Figura 45
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Fonte: elaborazione SRM su dati Eurostat

3. La concentrazione
La concentrazione nella Grande Distribuzione è considerata da più fonti86 sintomo di modernizzazione del Sistema Commercio. Bisognerà valutare attentamente
se, e come, tale modernizzazione sarà utile al sistema economico del nostro Paese,
come permetterà alle nostre imprese di guadagnare in competitività, redditività e
qualità.
Le caratteristiche dimensionali del commercio al dettaglio permettono di evidenziare la frammentazione del commercio italiano. Il dettaglio nel nostro Paese
esprime, difatti una dimensione media di 2,5 addetti per impresa contro i 4,6 della
media dell’UE a 25 ed un fatturato per azienda pari al 60% della media UE. Le
differenze si acuiscono nel confronto con i grandi Paesi europei: la parcellizazione
del sistema risulta evidente anche dal livello di ridotta concentrazione del mercato
della distribuzione moderna.
Confronta Ferrucci e Porcheddu, “Riforma nel commercio, discrezionalità delle Regioni e continuità con il passato”, 2002.
86
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Emerge chiaramente la disomogeneità presente fra i diversi Paesi UE. Spicca un
primo gruppo di Paesi – formato da Svizzera, Irlanda e dai Paesi Scandinavi, in cui
i primi cinque distributori coprono più dell’80% del mercato nazionale.
I grandi Paesi europei evidenziano invece percentuali comprese tra il 70%-65%
della Germania e della Francia ed il 45% del Regno Unito. L’Italia invece con un
valore di poco superiore al 30% si posiziona nell’area dei Paesi dell’Est europeo.
Figura 46
La concentrazione di mercato: quota dei primi 5 distributori (al 2005)
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Fonte: elaborazione SRM su dati Planet Retail e Coop Italia

Il mercato della Distribuzione Moderna appare fortemente concentrato in un
numero piuttosto limitato di grandi imprese che da tempo hanno superato i confini
nazionali. Nel settore distributivo si va sempre più rafforzando il dominio delle
aziende più grandi, con in testa il gruppo americano Wal-Mart. Secondo la classifica
Ubifrance-Lsa i principali retailer mondiali aumenteranno la loro quota di mercato
sia consolidando la loro posizione all’interno del Paese di origine sia affermadosi
sugli altri mercati. Il processo di concentrazione in atto è destinato a proseguire
indipendentemente dal fatto che la crescita e le conseguenti fusioni siano il frutto
di strategie offensive o piuttosto difensive. I grandi gruppi infatti stanno cercando
attraverso le fusioni di generare nuove sinergie immobiliari e di merchandising in
grado di generare nuovo dinamismo.
Negli ultimi anni sembra che la globalizzazione della distribuzione abbia preso
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una nuova piega basata su una attenta strategia di posizionamento. La maggior
parte dei distributori concentrano ormai i loro investimenti in un numero limitato
di Paesi87.
Evolvendosi sui mercati maturi dove i grandi gruppi occupano posizioni forti i
leader mondiali del centro Europa (in particolare i Tedeschi) si rivolgono verso l’Est
Europeo, la Russia e l’Asia.
Nella classifica presentata, soltanto due gruppi italiani trovano collocazione tra
i primi 100 gruppi distributivi a livello mondiale: Coop Italia (al 53° posto con un
giro d’affari di 14,3 miliardi di euro; + 0,6% rispetto al 2004) e Conad (al 70° posto
con un giro d’affari di 10,6 miliardi di euro; +28,9% rispetto al 2004) con un debole
presidio estero.
Lo studio mostra che i primi 20 top retailer (vedi tabella 4) operativi nel largo
consumo realizzano un giro d’affari pari a circa 1.400 miliardi di euro di fatturato:
il che equivale a poco meno del 56% del mercato distributivo dei primi 100 retailer
mondiali88. Wal-Mart stesso – leader assoluto del mercato, raggiunge soltanto l’8%
delle vendite del dettaglio americano ed il 13% del totale dei 100 top retailer mondiali e non è invece insolito, nelle industrie mature (di altri settori ovviamente) che
ci siano imprese, che raggiungano anche i 30% di quota89. In teoria quindi i margini
di concentrazione sono ancora estremamente ampi e il processo di formazione di
autentici global player è soltanto all’inizio.
Tra i primi retailer mondiali, gli europei hanno tutti una presenza significativa
all’estero e, in gran parte dei casi, tale presenza varca il confine dell’Europa, a
cominciare da Carrefour che occupa il secondo posto, nella classifica mondiale, alle
spalle di Wal-Mart.
Globalmente si registra un aumento del numero dei Paesi verso cui i distributori
si dirigono; eccettuato il proprio mercato interno i primi 100 distributori internazionali registrano una crescita della quota di mercato passata dal 3,3% al 4,4% nel
Nord America, dal 3,9 al 7% in Asia e dall’8,3% all’11,8% in Europa90.

Secondo quanto riportato da “Pianeta Distribuzione” (2006) Carrefour - che realizza il 50,8 del
proprio fatturato sui mercati esteri - si è ritirato dal Messico e dal Giappone, per rinforzare le posizioni
interne in Grecia e Polonia.
88
Secondo quanto riportato su Trade Press 28/7/2006 TOP 30 in Europe: Last year, Europès 30
biggest retailers held 36 percent of the market, and their sales topped the E770 bn mark – according to a
report prepared by the M+M Planet Retail portal. The top three on the list of the biggest European players
in the trade sector - Carrefour, Metro Group and Tesco – took 15 percent of the market in 2005. Their
joint turnover reached E200 bn. Like in previous years, the no.1 European retailer was Carrefour from
France. Planet Retail anticipates that the French retailer will also retain that position in the immediate
future. Mark-Up gennaio 2006 “Lo studio di M+M Planet Retil sottolinea che al 2004 i primi 30 top
retailer operativi nel largo consumo”.
89
The Economist, How big can it grow? 15 Aprile 2004.
90
Pianeta distribuzione 2006 Scenario Competitivo globale p. 7.
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Questa razionalizzazione di strategia competitiva sui mercati non ha intaccato
il processo di internazionalizzazione. L’Italia, ed in particolare l’Italia meridionale,
diventano area di intervento. C’è da precisare che, mentre nel Centro-Nord questo fenomeno è meno accentuato grazie ad una più alta concentrazione di grandi
superfici ed il conseguente stato di obsolescenza dei piccoli esercizi, questo non è
avvenuto nel Mezzogiorno, dove addirittura nel periodo 1996-2001 si è registrato
un aumento considerevole dei cosiddetti esercizi di vicinato.
4. Le Centrali e le Supercentrali internazionali e italiane
Le centrali ricoprono un ruolo fondamentale, quello di aggregare le insegne
distributive della Grande Distribuzione Organizzata di media e grande dimensione
svolgendo per loro conto una serie di attività strategiche. In particolare alle centrali
si richiede di ottimizzare il rapporto con l’industria sia nazionale che internazionale
concernenti gli aspetti logistici e contrattuali per garantire alle imprese aggregate le
migliori condizioni di acquisto. Altre attività delle centrali sono lo studio dei mercati e dei comportamenti del consumatore, con il fine di rappresentare gli scenari
attuali e futuri del settore, nonché la gestione centralizzata di iniziative e strumenti
di marketing diretti al consumatore finale, come ad esempio concorsi, fidelity card
e collection. La centrale inoltre è un importante veicolo di visibilità e promozione
per quei prodotti regionali che i singoli soci intendono promuovere in altre aree del
Paese grazie all’attività di imprenditori di altre regioni.
A seguito del processo di concentrazione del commercio, che è tuttora in atto sia
a livello nazionale che internazionale, riscontriamo 3 livelli di centrali:
1. centrale nazionale
2. supercentrale nazionale, che è la risultante dell’aggregazione di più centrali
nazionali
3. supercentrali europee, che è la risultante dell’aggregazione di più
supercentrali nazionali.
Le supercentrali permettono alle aziende della distribuzione moderna di beneficiare dei seguenti vantaggi.
Acquisti: uno dei motivi della concentrazione della distribuzione è la scala dell’approvvigionamento che permette una riduzione del prezzo unitario di acquisto. Oggi
sempre di più la GDO sta assumendo connotati di channel leader, ovvero di posizione
rilevante all’interno del canale di distribuzione. L’azienda industriale deve oggi considerare la GDO come una componente del marketing strategico e non come una leva tattica:
il produttore non vende tramite la GDO, ma vende alla GDO. Con le centrali che conta101
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no dimensioni sempre più grandi, il potere contrattuale nei confronti dell’industria viene
ulteriormente rafforzato, tanto che si può affermare che le piccole imprese industriali
stanno assumendo un ruolo di subfornitore nei confronti della GDO91.
Logistica: è un aspetto sempre più strategico per la GDO, dove le innovazioni
permettono forti economie che generano vantaggio competitivo ed utilità per il
cliente92. Inoltre la gestione della distribuzione fisica consente riduzioni di costi
unitari all’aumentare della scala operativa93 in termini di:
• specializzazione per prodotti simili;
• specializzazione per singola formula di vendita;
• minore percentuale di merce da tenere a scorta per fare fronte alle incertezze
relative ai flussi di domanda.
Marketing: alcune delle più rilevanti attività di marketing (comunicazione, marche commerciali, carte fedeltà) rappresentano un costo fisso; più ampia è la rete
vendita servita, più bassa è l’incidenza sul costo unitario del prodotto venduto.
Avendo a disposizione anche una mole di informazioni maggiori, vengono raggiunte interessanti economie anche nella gestione di informazioni per la migliore
conoscenza dei comportamenti d’acquisto dei clienti target.
Le supercentrali internazionali
I gruppi distributivi leader del panorama internazionale sono aziende con dimensioni e fatturati elevatissimi e con una penetrazione diretta in molti mercati: sono dei
veri e propri global player. Wal Mart con più di € 270 mld è il gigante americano
con le dimensioni maggiori, ma non bisogna dimenticare la francese Carrefour con
€ 94 mld e la tedesca Metro Group con € 69 mld. Tra le prime 5 del ranking, 4
sono europee, mentre la prima italiana che incontriamo è Coop Italia al posto n. 24
della classifica europea.
Le dimensioni sempre maggiori dei gruppi distributivi e le esigenze di generare
economie di scala considerevoli spingono i suddetti gruppi all’aggregazione in quelle che vengono denominate “supercentrali”.

A cura di Baccarani C., Imprese commerciali e sistema distributivo, Giappichelli Editore, 2005.
Citiamo il caso di IKEA che ha coinvolto i clienti finali nell’ultima fase del trasporto. Citiamo
anche l’innovazione dell’ RFID (radio frequency identification) che permette di tracciare il prodotto in
tutte le fasi della filiera tramite il riconoscimento via onde radio di un chip posto sull’imballo della merce.
L’applicazione di questo sistema rappresenta una concreta opportunità per il miglioramento dei processi
distributivi e la conseguente possibile riduzione dei prezzi al consumo (F. Giovanetti, Logisticamente,
27/2/2006).
93
G. Lugli, L. Pellegrini, Il Marketing Distributivo, UTET, 2005.
91
92
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Di recente, infatti, diventa sempre più rilevante il fenomeno delle “supercentrali”
che assume una dimensione anche internazionale. È stato siglato il 16 febbraio 2006
a Bruxelles l’atto costitutivo di Coopernic94, società cooperativa di diritto europeo
(SCE) fondata dalle catene Conad (Italia), Colruyt (Belgio), Coop Suisse (Svizzera),
E. Leclerc (Francia) e Rewe (Germania), con l’obiettivo di dar vita a una nuova realtà capace di scalare la vetta della distribuzione commerciale e di incidere, in maniera
significativa, nelle dinamiche del commercio di 17 Paesi del vecchio continente.
Coopernic (Cooperation Européenne de Référencement et de Négoce des
Indépendants Commercants) ha lo scopo di favorire tra gli associati lo scambio di
know how, la riduzione dei costi logistici, l’ampliamento dell’offerta commerciale
e l’incremento delle opportunità di sviluppo, così da offrire ai consumatori migliori
condizioni di acquisto e di accesso ai prodotti.
Le cinque catene promotrici possono contare complessivamente su 17.500 punti
vendita e su un giro d’affari di oltre 96 miliardi di euro (pari al 10% delle vendite
in Europa): valori che collocano il potenziale della nuova realtà al primo posto in
Europa (scalzando Carrefour con i suoi 72 miliardi di euro ne 2004) e al secondo
nel mondo (dopo il colosso americano Wal-Mart).
Le centrali d’acquisto stanno attraversando una fase di ristrutturazione e di riposizionamento, generato, nella maggior parte dei casi, da una flessione delle attività
internazionali dei grandi gruppi europei e la consapevolezza di dover dedicare maggiore attenzione ai mercati domestici. È importante trovare un giusto bilanciamento
tra il localismo e l’internazionalizzazione: troppa concentrazione sul mercato locale
potrebbe generare un forte aumento dei costi, mentre troppa standardizzazione
potrebbe portare alla stagnazione.
Per perseguire questo giusto compromesso, i gruppi distributivi europei si sono
visti costretti a disinvestire in Paesi dove il proprio posizionamento non era competitivo, ma era inutile e non redditizio pensare ad un rafforzamento.
Sono queste, alcune delle ragioni che hanno fatto sì che l’interesse nei confronti
delle centrali d’acquisto aumentasse.
Gli attori della distribuzione maggiormente interessati a far parte delle centrali europee sono gruppi che non hanno una dimensione tale da poter usufruire di centrali d’acquisto a livello europeo e di proprietà. La strategia perseguita da questi attori è quella di
costruire nuove centrali con partner che hanno le stesse esigenze, ma che, al contempo,
non siano concorrenti né sui mercati nazionali né sui mercati internazionali.
Una possibile tipizzazione della centrale europea vede, quindi, come protagonisti
gruppi distributivi di dimensione media, o gruppi di dimensioni maggiori, ma che
non hanno una forte visibilità sul mercato internazionale. I soggetti maggiormente
interessati a diventare partner di centrali internazionali sono, quindi, i piccoli e medi
succursalisti nazionali, unioni volontarie e cooperative di dettaglianti e consumatori.
94

Dati aziendali su www.ancd.it e Panorama del 23/2/2006.
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Il 2005 è stato proprio l’anno costellato dall’annuncio della costituzione di centrali europee formate, soprattutto, da gruppi appartenenti alle tipologie sopra esposte; un esempio su tutti è la costituzione di Copernic: ad essa aderiscono l’italiana
Conad, la francese Leclerc, la tedesca Rewe, la belga Colruyt e la svizzera Coop95.
Tabella 4
I Gruppi Globali di Distribuzione i top 30 nel 2005
Posizione
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-

Gruppo

Paese

Wal-Mart
Carrefour
Metro Group
Ahold
Tesco
Sears
7 eleven
Kroger
Rewe
Costco
Casino
Target
Auchan
AEON
Edeka
Schwarz Group
Aldi
Walgreens
Albertsons
Safeway (USA)
Leclerc
ITM (Intermarché)
CVS
Tengelmann
Woolworths
Sainsbury
Coles Meyer
Loblaw
Delhaize Group
El Corte Inglés
Total TOP 30
Others
Total World

USA
France
Germany
Netherlands
Great Britain
USA
USA
USA
Germany
USA
France
USA
France
Japan
Germany
Germany
Germany
USA
USA
USA
France
France
USA
Germany
Australia
Great Britain
Australia
Canada
Belgium
Spain

Fonte: M+M Planet Retail

Vendite Nette
(€ mln)
270.543
94.828
69.287
64.967
58.975
50.646
49.658
48.937
46.515
44.711
43.827
42.045
41.754
41.620
40.362
40.024
38.027
36.019
35.125
32.594
32.002
30.342
28.180
26.033
25.437
24.846
24.671
20.929
20.405
18.538
1.441.847
2.758.153
4.200.000

95
Le cinque catene possono contare su 17.500 punti vendita e un giro d’affari di oltre 96 miliardi
di euro. Obiettivi dell’alleanza sono quelli di migliorare la propria capacità d’acquisto nei confronti dei
fornitori, concentrare le importazioni e rendere più efficiente la logistica di supporto, ma particolare
attenzione sarà data anche ai miglioramenti dell’offerta possibili per i consumatori grazie allo scambio di
esperienze tra le imprese. (Federdistribuzione, 2006).
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Tabella 5
Gruppi europei di Distribuzione i top 30 nel 2005
Stima

Rank

Vendite nette
Gruppo

Mercati nazionali

1

Carrefour

F, B, CH, CZ, E, GR, I, P, PL, ROM, SK

79.293

2

Metro Group

66.399

e

3

Tesco

D, A, B, BG, CH, DK, E, F, GB, GR, H, HR, I, L,
NL, P, PL, RO

52.497

  

in 2005

Centrale Europea

(€ mln)

4

GB, CZ, IRL, H, PL, SK

5

Rewe

Edeka

D, A, BG, CZ, H, HR, I, PL, RO, SK

46.515

6

Schwarz Group

40.024

7

Auchan

D, A, CZ, B, BG, E, F, FIN, GB, GR, HR, I, IRL,
NL, P, ROM, S

9

Leclerc

11

Casino

8
10
12

F, B, E, H, I, L, P, PL

Aldi

D, A, B, DK, F, GB, IRL, L, NL

ITM

Agenor, Alidis

Ahold

NL, DK, E, EST, LT, LV, N, S, PL

27.114

  

AMS

Sainsbury

GB

F, E, NL, PL

USA, D, GB

D, A, CZ, E, H, NL, PL, SK, SLO

19

Co-operative Group

GB

21

Migros

Morrisons

Système U

Coop Norden

E

CH

12.038

e

9.154

e

29

Somerfield

30

AS’ Watson

GB, A, B, CH, CZ, D, E, EST, F, GR, H, I, IRL, LT,
LUX, LV, NL, P, PL, ROM, SK

Altri

GB

9.472

8.821

AMS

NAF

10.642

E

D/EM (partially)

e

e

B, F, H, LUX

11.292

IRTS

EMD (partially)

e

FIN, LT, LV, EST

Coopernic

e

11.657

IS, GB, IRL

Total Europe

e

e

Baugur

-

e

12.180

28

Totale TOP 30

14.115

13.949

Louis Delhaize

-

18.371

CH, D, F

26

-

18.538

13.975

I

Mercadona

e

24.846

S, N, Dk

Coop Italia

27

26.846

15.387

24

Kesko

  

F

GB, B, D, E, F, L, NL

e

30.216

18.434

Marks & Spencer
Coop Schweiz

32’02

GB

22

25

IRTS

e

Tengelmann

23

EMD (partially)

30.342

F, E, P, PL, SLO

17

20

e

B, E, F, P, PL, ROM

El Corte Inglés

18

39.017

Coopernic

Agenor, Alidis

e

15

16

40.362

MGE

32.318

Wal-Mart

13

14

D, A, CZ, DK, F, NL, PL

DMG / PCI

e

8.528

EMD
NAF

Coopernic
AMS

Provera
AMS

Watson

774.344

e

74. 9 %

1.033.513

e

100.0 %

259.169

e

25.1 %

Fonte: M+M Planet Retail (note: e = stima).
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In Europa EMD è la Supercentrale che genera più fatturato, seguita da Coopernic
con € 96 mld, Carrefour, Alidis e Ams.
Tabella 6
Supercentrali europee vendite al 2004
Denominazione

Emd (Markant, Euromadi, Nisa Today’s, Esd Italia)

Coopernic (Leclerc, Conad, Rewe, Coop Suisse, Colruyt)
Carrefour

Alidis (Intermarchè, Edeka, Eroski)

Ams (Ahold, Morrisons, Kesko, Mercadona)
Irts (Auchan, Casino)
Metro
Tesco

Vendite
103
96
79
77
70
69
66

52

Fonte: Rewe su dati M+M Planet Retail (valori in Mld di euro).

Diverse sono le attività svolte dalle centrali europee, molte delle quali coincidono con gli obiettivi che i gruppi di distribuzione si erano prefissati agli inizi degli
anni ’90, quando sono state formate le prime centrali. La azioni svolte principalmente dalle centrali consistono nella ricerca e nello scambio di fornitori, soprattutto di
PMI, l’acquisto e lo scambio di prodotti di primo prezzo e di marche di distribuzione. Non sembra conveniente, invece, l’acquisto in comune di materiali e supporti
tecnologici.
È possibile affermare, quindi, che la funzione principale è la negoziazione con
l’industria per conseguire economie di scala e conseguenti aumenti di competitività.
Generalizzando, possiamo prospettare tre tipologie di competenze nella gestione
degli acquisti e delle negoziazioni.
Un livello internazionale, effettuato dalla Supercentrale Europea, dove avvengono le negoziazioni con le aziende europee e con le aziende multinazionali.
Un livello nazionale, effettuato sempre di più dalla supercentrale italiana al posto
della centrale italiana, per la negoziazione degli istituti con le aziende di dimensione
nazionale.
Un ultimo livello di negoziazione locale, per i prodotti tipico – locali.
Nella prassi troviamo alleanze più complesse: la tendenza è quella di partecipare
a più supercentrali europee, in funzione di obiettivi specifici. E. Leclerc, per esempio, partecipa a Conalec, Coopernic e Lucie; Conad, oltre a far parte di Coopernic,
partecipa a Centrale Italiana e ad Intergroup per il non food.
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Tabella 7
Supercentrali europee – Soci per gruppi strategici (dati a gennaio 2006)
Emd

Succursalisti
nazionali

Unioni
Volontarie

Cooperative
di dettaglianti

Coopernic

Alidis

Delhaize (B)

Markant
(D), Esd (I),
Musgrave
(IRL), Nisa
Today’s (UK),
Axfood (S),
Tuko (FIN),
Supergross
(DK)

Cooperative
di consumo

Rewe (D)

Edeka (D)

Leclerc (F),
Conad (I)

Intermarchè
(F), Eroski (E)

Ams
Ahold (NL),
Caprabo (E),
Jeronimo
Martins (P),
Wm Morrison,
Superquinn,
Dansk
Supermaked
(DK)

Intergroup

Irts

Casino,
Auchan (F)

Ica (S), Kesko
Food (FIN)

Coop Italia,
Fdb, Tradeka,
Coop Hungary

Fonte: E.Colla, Mark up

Sempre nell’ambito delle negoziazioni, la Supercentrale gestisce e sviluppa operazioni di promozione con i fornitori gestiti.
La tendenza è quella di sviluppare una marca commerciale (come è nei piani di
Coopernic) per la selezione e diffusione dei prodotti di primo prezzo.
Anche se la tendenza attuale è verso la concentrazione e l’internazionalizzazione
dei grandi gruppi distribuitivi europei, che comporta come conseguenza la fuoriuscita di molte insegna dalle centrali attuali, questo non determina, necessariamente,
la riduzione del numero delle centrali stesse. Infatti, nuovi gruppi sentiranno la
necessità di cambiare mercato di riferimento, passando da una dimensione locale ad
una, prima nazionale e poi internazionale. Questo meccanismo assicurerà, quindi,
sempre l’esistenza delle centrali europee, che rappresentano, per i potenziali soci,
un trampolino di lancio verso mercati più ampi.
Le centrali europee rappresentano anche un modo per eludere le norme che
disciplinano la concorrenza a livello nazionale; le autorità garanti per la concorrenza
e il mercato, a livello nazionale, pongono sempre maggiore attenzione alle operazioni
di concentrazione tra gruppi distributivi locali, favorendo in tal modo la nascita delle
centrali a livello internazionale.
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Le supercentrali d’acquisto in Italia
Le prime centrali d’acquisto in Italia risalgono alla metà degli anni ’90, come
tentativo della distribuzione italiana, molto frammentata, di rispondere all’ingresso
nel panorama italiano di grandi gruppi multinazionali e di garantire maggiore trasparenza nella contrattazione con l’industria.
Oggi l’80% degli acquisti96 in Italia è gestito dalle prime 5 supercentrali italiane,
riportate nell’elenco successivo che comprende le prime 6 ed anche le loro principali
centrali associate97.
Tabella 8
Supercentrali italiane - Elenco supercentrali italiane e rispettivi soci

Supercentrali nazionali
Centrale Italiana
Intermedia
Esd
Carrefour
Coralis- Sisa
Conad - Rewe

Fonte: elaborazione SRM

Centrali aderenti
Coop, Despar, Sigma, Il Gigante, Aspiag
Auchan, Pam, Bennet, Lombardini, Sun, Metro
Esselunga, Selex, Agorà, Acqua & Sapone
Carrefour, Gs, Finiper, Unes, Di per Di, Gross Iper, Docks Market
Coralis e Sisa
Conad, Rewe (Billa, Standa), Interdis

Nel corso degli ultimi anni, è continuato98 il processo di concentrazione in atto
nel comparto nazionale. Le aziende italiane per far fronte alla competizione delle
aziende internazionali, hanno continuato nella strategia di nuove aperture, nuove
acquisizioni e nuove alleanze.

A. Altavilla ed E. Consenz, Le centrali d’acquisto devono fare due passi per crescere, Mark up,
Gennaio 2006.
97
Conad, dopo l’accordo con il gruppo francese E. Leclerc, ha firmato un accordo con la Rewe,
presente in Italia con le insegne Billa e Standa, al fine catturare economie di scala negli acquisti, di attuare
sinergie nella logistica e di sviluppare prodotti con marca commerciale. Conad e Rewe fanno parte della
supercentrale europea Coopernic. Coop Italia, Sigma e Despar hanno costituito la Centrale Italiana, alla
quale si è aggiunto successivamente Il Gigante e, a seguito dello scioglimento di Mecades con effetto
dall’1 gennaio 2007, anche Aspiag. Questa supercentrale, composta solo da aziende italiane, conta una
quota di mercato nazionale (Federdistribuzione settembre 2006) che supera il 24%.
Sulle ceneri della centrale Mecades, come risulta dalla tabella seguente, Metro si è associata a
Intermedia, Sisa ha stretto un’alleanza con Coralis negli acquisti ed in alcune funzioni di marketing, ed
Interdis alla centrale Conad-Rewe, raggiungendo il 19% del mercato nazionale (Gdo News 2007).
98
Confcommercio, Rapporto sul Commercio, Aprile 2006.
96

108

La nuova distribuzione commerciale nel Mezzogiorno

Tabella 9
Peso del grocery delle Centrali nelle varie forme di distribuzione moderna
Periodo 2006

CENTRALE
CENTRALE ITALIANA
CONAD-INTERDIS-REWE
INTERMEDIA 90
ESD ITALIA
CENTRALE CARREFOUR
ALTRI
SISA
CRAI
C3
CORALIS
Totale

DO
14,45%
35,44%
0,00%
18,75%

0,00%
11,90%
8,85%
5,21%
3,45%
1,95%
100,00%

GD
28,03%
4,46%
29,69%
11,74%

23,64%
2,45%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%

Grand Total
21,65%
19,01%
15,75%
15,03%
12,54%
6,89%
4,15%
2,45%
1,62%
0,91%
100,00%

Fonte: elaborazione SRM su dati Ac Nielsen

Dopo la cessione del settore alimentare ai soci francesi di Auchan, La Rinascente
ha ceduto le attività tessili (i grandi magazzini Rinascente e Upim) alla Tamerice
srl società che fa capo a Investitori Associati, Deutsche Bank, Pirelli Re e Gruppo
Borletti, una nuova cordata che ha già presentato ambiziosi piani di sviluppo.
Va ricordato inoltre l’acquisizione da parte del gruppo Pam della rete dei punti
vendita di G. Ronzat spa, come anche l’avvio del gruppo Auchan dell’attività nel
canale dei discount anche in Italia dopo averlo fatto in Francia, la prima apertura
in Italia di un punto vendita insegna “Darty”, specialista francese in elettronica di
consumo ed elettrodomestici, l’espansione nelle regioni del Mezzogiorno del francese Carrefour.
Come stanno a dimostrare i dati sui piani di sviluppo di molte altre aziende, la
necessità fisiologica per la grande distribuzione di crescere rimane ancora reale,
sebbene le imprese siano in una fase di transizione, ed in questa prospettiva sussiste
il pericolo che altre insegne importanti della distribuzione italiana finiscano sotto il
controllo di gruppi esteri.
Secondo Confcommercio, le conseguenze di avere un mercato con una forte
presenza della distribuzione straniera non risiedono solo nell’avere sistemi organizzativi modellati su esperienze ed interessi esteri, ma anche nel pericolo di limitare
lo spazio dedicato all’offerta di prodotti nazionali.
Dal panorama delle Supercentrali italiane, notiamo che le Centrali si possono
suddividere in due tipi.
Le Supercentrali integrate, connotate dalla dominanza di un Gruppo distributivo
su altri soci minori; un esempio è la Centrale Carrefour.
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Queste Supercentrali, si mantengono più stabili nel tempo99, poiché il leader riesce ad imporre una stretta collaborazione tra le imprese aderenti, fino a determinarne
le scelte di marketing.
Un’altra tipologia sono le Supercentrali associative, che nascono prevalentemente con lo scopo dell’aumento della redditività attraverso la condivisione degli
acquisti. Queste alleanze, causa la mancanza di accordi di lungo termine, si sono
dimostrate più labili.
In Italia si riscontra una netta prevalenza delle Supercentrali associative.
Un’ulteriore classificazione è quella che divide le strutture pesanti da quelle
leggere.
Le Supercentrali pesanti vengono costituite al fine di realizzare economie di
scala sia negli acquisti che nel marketing; è la tipologia preferita dai piccoli gruppi
che da soli non hanno la struttura per poter implementare progetti di marketing
competitivi e trasferiscono funzioni manageriali.
Le Supercentrali leggere sono invece quelle che nascono con l’obiettivo di
realizzare economie di scala negli acquisti. Sono le strutture preferite dalle grandi
aziende distributive poiché già dotate di una struttura manageriale strutturata. Inoltre, le Supercentrali pesanti, hanno una struttura più costosa che decurta la ricchezza
da trasferire ai soci grazie alle economie di scala sugli acquisti.
Nell’analizzare la compagine soci delle Supercentrali Nazionali e le relative
insegne, notiamo che una caratteristica diffusa è la multicanalità.
Tutte le Supercentrali italiane, oltre ad insegne di ipermercati e di supermercati,
sono presenti con insegne di punti vendita di prossimità, superette, discount e cash
and carry.
In alcuni casi sono integrate con gruppi ed insegne di speciality stores (es.
Acqua&Sapone in Esd) o grandi magazzini (es. Il Gigante in Centrale Italiana). Il
motivo si può ricercare nella opportunità di ottenere maggiori vantaggi dall’industria nella gestione della scontistica100 oltre che nella maggiore attrattività per investimenti di trade marketing nei diversi canali.
Le Supercentrali italiane sono sempre state caratterizzate da instabilità, causa la
eterogeneità degli attori e della conseguente poca compattezza dovuta alla mancanza
di strategie ed obiettivi comuni di lungo termine. Sin dalla loro nascita, negli anni
’90, sono state considerate delle strutture a geometria variabile, nate dalla necessità
di combattere la concorrenza di grandi gruppi distributivi stranieri.
Inoltre nonostante siano per lo più “leggere”, sono caratterizzate da costi di
gestione troppo elevati, che nella maggior parte dei casi erodono le economie di
scala e i vantaggi che derivano dall’operare come soggetto unico. È per questo
motivo, quindi, che le supercentrali italiane continuano a mutare il proprio assetto
99

2005.

100
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Vedasi www.ermesagricoltura.it, sezione statistiche, Rapporto 2004, sistema agroalimentare, settembre
G. Lugli e L. Pellegrini, Il Marketing Distributivo, UTET, 2005.
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organizzativo e le proprie strategie, in modo da raggiungere la sostenibilità della
struttura nel lungo periodo.
Rispetto al passato, è mutato lo scenario economico in cui le supercentrali si
trovano ad operare. Nel passato queste strutture hanno giocato un ruolo primario
nel contenimento dell’inflazione da prezzi e costi, ma oggi la struttura necessita di
una innovazione nella funzione primaria esplicata. Secondo uno studio di Altavilla
e Cosenz, le supercentrali europee dovrebbero puntare su due innovazioni fondamentali; una riguarda la struttura organizzativa, che prevede la partecipazione
di soci caratterizzati da una maggiore omogeneità organizzativa e di finalità (tale
tendenza sembra prendere piede anche nelle supercentrali europee, dove il numero
dei soci diminuisce ma i partecipanti mostrano una maggiore omogeneità rispetto al
passato), l’altra riguarda, invece, l’ambito strutturale della supercentrale. Secondo
gli autori, infatti, la centrale dovrebbe mutare i suoi obiettivi, passando da centrale
dedita all’attività di negoziazione a centrale di marketing e servizi.
In tal modo, e con l’implementazione di forme di negoziazione più avanzate, si genererebbero ripercussioni positive, con la possibilità di far crescere tutto il comparto.
Maggiori servizi nel campo del marketing e della marca commerciale sono
attualmente offerti da ESD, che ha deciso di porre maggiore attenzione al marketing,
potenziando le azioni legate alle carte fedeltà e ai programmi di customer marketing,
e Centrale Italiana, che si è posta, come obiettivo finale della sua strategia di diventare la prima centrale di marketing tutta italiana.
I servizi che potrebbero essere offerti dalle centrali e la condivisione delle attività
non si limita solo al marketing; ad esempio, la condivisione del know how e delle
conoscenza potrebbe portare ad un nuovo sviluppo o alla creazione di centri di innovazione, migliorando anche la formazione delle risorse umane.
Le centrali potrebbero giocare un ruolo fondamentale anche nella diffusione di
nuove conoscenze e competenze, che possano accelerare il sistema di modernizzazione del sistema distributivo (un esempio è dato dallo scambio di know how relativo all’e-commerce avvenuto tra Auchan, Pam e il gruppo Bombardini, per il lancio
dell’iniziativa della spesa on-line).
Un altro aspetto di sinergia da sviluppare, tra i soci delle centrali, riguarda l’utilizzo e lo sviluppo dei sistemi informativi e dell’IT, strumenti molto utili per migliorare la condivisione delle informazioni e per modernizzare le pratiche negoziali.
Da non dimenticare, infine, il ruolo della funzione logistica; la collaborazione
potrebbe nascere dalla creazione di piattaforme comuni, per la gestione dello stoccaggio e della consegna delle merci. Questo è un tema molto sentito, che suscita
costantemente l’attenzione di studiosi e operatori del settore, per la particolare
situazione infrastrutturale che caratterizza l’Italia. Le attuali tendenze dimostrano,
infatti, che nonostante lo sviluppo di mezzi alternativi per la consegna delle merci
al trasporto su gomma, il futuro sembra non portare modifiche sostanziali alla situa111
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zione attuale. La strada percorribile sembra, quindi, quella del miglioramento del
trasporto su gomme, perseguendo un principio di efficienza. Attraverso la creazione
di piattaforme comuni, infatti, si potrebbe evitare che i camion viaggino a mezzo
carico, generando soltanto un maggiore intasamento delle principali arterie di collegamento nazionale; ciò genererebbe una maggiore efficienza del servizio trasporti e
una riduzione dei costi da sostenere101.
Alla luce delle considerazioni svolte, sembra questa la strada da seguire per assicurare un futuro sostenibile alle supercentrali italiane, che hanno, come ricordato
in precedenza, diversi motivi per continuare ad esistere, ma che, per farlo, devono
modificare la propria struttura per continuare ad avere un ruolo di rilievo nello
scenario distributivo internazionale. Questo processo di evoluzione sembra avvenire lentamente e non senza qualche resistenza da parte degli stessi attori, dovuta
probabilmente alla scarsa propensione alla collaborazione, già caratteristica della
classe imprenditoriale italiana, soprattutto poi, le difficoltà maggiori sorgono per la
collaborazione negli acquisti, nel marketing e nei servizi, funzioni fondamentali per
attaccare i competitor nelle vendite finali.
Di seguito esaminiamo le tipologie associative presenti in Italia: nell’articolazione distinta per canale DO e GD.
Il livello associativo delle aziende di distribuzione è strutturato su tre livelli: la
centrale nazionale, la supercentrale nazionale e la supercentrale internazionale.
A questi tre livelli competono funzioni diverse, in base alla tipologia degli accordi e delle strategie sottostanti.
Le centrali nazionali italiane hanno caratteristiche organizzative diverse in base
al Gruppo Strategico cui fanno riferimento rispettoalla Grande Distribuzione o alla
Distribuzione Organizzata.
Le Centrali della DO
La Centrale della DO associa piccoli dettaglianti sotto una o più insegne al fine
di catturare economie di scala negli acquisti, nel marketing e nella logistica.
Il fulcro dell’organizzazione è il Cedi, che partecipa alla Centrale spesso direttamente
o attraverso una finanziaria102, e che svolge importanti funzioni di coordinamento.
Il Cedi è spesso un consorzio di dettaglianti per i gruppi d’acquisto (Gda) o una
Società di Capitali nel caso delle unioni volontarie (Uv) ed in entrambi i casi fa capo
a punti vendita di proprietà.
È possibile evidenziare delle caratteristiche differenti per la centrale della DO, a
seconda che si tratti di unioni volontarie e di gruppi d’acquisto. Le aziende che compongono le centrali delle unioni volontarie sono caratterizzate da una sostanziale omo101
Atti del convegno “Oltre i confini della logistica: dal trasporto all’ecosistema” Ailog – Parma,
06/05/2006.
102
Vedasi il caso Sisa Spa.

112

La nuova distribuzione commerciale nel Mezzogiorno

geneità strutturale riassumibile in due aspetti: la diffusione regionale e il controllo di
gruppi familiari, che si sostanzia con la copertura, da parte dei membri delle famiglie,
non solo di cariche di responsabilità all’interno dei consigli di amministrazione, ma
anche di ruoli operativi. Inoltre le centrali formate da unioni volontarie, nel sistema
distributivo, si impongono ancora attraverso aziende che hanno punti vendita prevalentemente di proprietà ed, inoltre, sono ancora attive nell’ingrosso103. Gli aspetti
positivi di questa particolare composizione delle centrali italiane, sono il forte radicamento sul territorio regionale e l’indipendenza imprenditoriale. Non mancano, però,
le negatività, quale la forte frantumazione dei format e delle insegne, che comporta
come diretta conseguenza una minore efficienza dal punto di vista commerciale e la
vulnerabilità legata alle sorti della famiglia che sono alla guida dei gruppi.
La centrale d’acquisto formata da gruppi d’acquisto rappresenta il modello storico di tale forma distributiva. Tale modello racchiude in sé il merito di aver fatto
evolvere il concetto di centrale stesso, modificando la struttura originaria del gruppo cooperativo in imprese miste consortili, che offrono la possibilità di disporre di
strumenti logistici e di marketing che permettono di creare delle reti di vendita di
dimensione nazionale.
Per quanto riguarda l’organizzazione e la gestione delle centrali, spetta al Cedi
il coordinamento e lo sviluppo della base associativa nel territorio, la gestione degli
ordini da parte del punto vendita e l’organizzazione delle attività logistiche.
Ai Cedi vengono anche delegate funzioni di marketing (esempio l’indirizzo agli
associati e comunicazione nel territorio) oltre ad alcune attività di negoziazione con
l’industria o per determinate categorie merceologiche.
La centrale nazionale ricopre spesso funzioni di marketing, di coordinamento degli
acquisti anche tramite la supercentrale italiana di appartenenza, di formazione, amministrativi, di tesoreria, di gestione dei premi sugli acquisti104 e di gestione della marca
commerciale, occupandosi sia della comunicazione che della filiera produttiva.
Le funzioni di marketing riconducibili alla centrale nazionale sono:
•
•
•
•
•
•
•
•

supporto alle scelte strategiche degli associati attraverso banche dati, CRM e
sistemi informativi
definizione del retail mix, ovvero dei prodotti da esporre negli scaffali
gestione dell’assortimento
strutturazione e programmazione delle promozioni
co-marketing con l’industria
geomarketing
comunicazione di gruppo (pubblicità, immagine e comunicazione istituzionale)
carta fedeltà.
103
104

D. Fatelli, Identikit della distribuzione italiana 2006, Mark up, Gennaio 2006.
Vedasi il caso C3.
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La Centrale, che nasce principalmente per ottenere ingenti economie di scale
negli acquisti, disciplina per tutto il gruppo i processi di negoziazione con l’industria
anche attraverso la Supercentrale Nazionale.
Agorà Network, Selex e Coralis sono organizzate attraverso Commissioni105 per
categorie merceologiche per meglio definire l’assortimento ottimale e per condividere progetti ed informazioni.
Il futuro delle centrali della DO appare quanto mai incerto. Tali strutture distributive non sono riuscite ad esprimere al meglio le proprie potenzialità, accumulando
ritardi e facendo aumentare il gap in termini di efficienza rispetto alle centrali della
GD. Questa situazione affonda le sue radici nella distorsione creata dalla passata
normativa sul commercio, caratterizzata da un criterio protezionista nei confronti
della DO; ciò non ha incentivato le imprese della DO ad innovare le formule dei
principali format distributivi da loro utilizzati (il supermercato e il superette). Inoltre, non si è pensato ad investire in infrastrutture logistiche che potessero creare
vantaggi in termini di costo e di miglioramento del servizio, sia a livello centrale che
periferico. La DO, infine, non ha colto subito le potenzialità offerte dal business del
discount,e dei settori con alti tassi di sviluppo, quale il non alimentare e la ristorazione, restando, così, in posizione arretrata rispetto alla concorrente GD.
Il futuro della Distribuzione Organizzata è legata alla sua capacità di dover
affrontare non più le sfide competitive dello scenario nazionale, ma il commercio
internazionale che opera con elevata efficacia e efficienza, ed ha una forte capacità ad aumentare, in misura consistente, le proprie quote di mercato, e possiede
un organizzazione logistica quasi del tutto sconosciuta all’Italia. La Distribuzione
Organizzata, quindi, dovrà dotarsi di strutture adeguate e adottare strategie innovative per dominare il territorio e soddisfare i bisogni del cliente, per non soccombere
alla competizione della Grande Distribuzione106.

Nelle Commissioni sono rappresentati tutti i soci.
Tale situazione si è già verificata in Francia, negli anni ’70 e ’80, quando la Distribuzione Organizzata non è riuscita a reagire allo sviluppo della Grande Distribuzione, che con le sue grandi catene
ha risucchiato il segmento concorrente nella distribuzione. Il cambiamento, in Francia, è stato tale da far
scomparire, quasi del tutto, la distribuzione organizzata; la distribuzione, oggi, è rappresentata da grandi
catene di supermercati e ipermercati e da piccoli dettaglianti che offrono prodotti altamente specializzati
e di gamma qualitativa elevata. Queste ultime forme riescono a rimanere competitive, perchè offrono
prodotti che la grande distribuzione non riesce a portare, creando così un’offerta che integra quella delle
grandi catene distributive.
105
106
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Le centrali della GD
Le Centrali della GD non presentano Cedi “pesanti”, poiché tutte le funzioni
sono gestite dalla sede centrale. Per l’organizzazione di queste aziende107 possiamo
ricondurci allo schema di riferimento di Pozzoli e Tommasini108.
Gli autori individuano tre centri di responsabilità:
•
•
•

la sede centrale
il centro di distribuzione
il punto vendita.
A livello di sede, vengono considerate cinque direzioni di line:

•
•
•
•
•

Direzione Amministrazione
Direzione Vendite
Direzione Risorse Umane
Direzione Gestione del Patrimonio
Direzione Acquisti.
E quattro di staff:

•
•
•
•

Direzione Pianificazione e Controllo
Direzione Finanziaria
Direzione Marketing
Direzione Affari Generali.

I centri distributivi, che in questo modello assumono funzioni prettamente logistiche,
con compiti di ricezione, stoccaggio e spedizione della merce, vengono organizzati in
“direzioni di reparto”, in ragione delle operazioni che effettuano. Avremo così:
•
•
•
•
•
•
•

Direzione Centro Distribuzione
Direzione Generi Vari
Direzione Latticini e Salumi
Direzione Gastronomia
Direzione Ortofrutta
Direzione Carni
Direzione Non Food.

107
108

Es. Carrefour, Auchan, Bennet, Pam o Esselunga.
In Analisi dei Costi e Distribuzione Commerciale, CEDAM, 2003.
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Accanto ad esse figurano altre unità, denominate “divisioni”, specializzate secondo
una logica funzionale e destinate a prestare servizi alle direzione sopra elencate.
A parere degli autori citati, tali divisioni sono:
•
•
•
•
•

Divisione Preparazione
Direzione Ricevimento
Direzione Trasporto
Direzione Confezionamento
Direzione Servizi Generali.

Il modello considerato ripropone una articolazione del punto vendita per “direzioni di reparto “ e per “divisioni funzionali”.
Il modello viene proposto nel seguente schema di riferimento.
Figura 47
Il modello organizzativo delle Centrali della Grande Distribuzione

Fonte: elaborazione SRM

Questo modello è decisamente superato e la realtà odierna in Italia ci presenta
Gruppi di Imprese che gestiscono diverse insegne in differenti canali. È il caso di
Lombardini o Pam, le cui capogruppo hanno funzione di coordinamento e di gestio116
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ne dei sistemi informativi o di servizi legali. Oppure di Auchan che è presente in
Italia con 3 insegne appartenenti a 3 diverse società di diritto italiano controllate a
loro volta da 3 società a diritto francese109.
Si ricorda che le strategie di sviluppo dei gruppi della GD si sono basate anche
sul franchising, permettendo di avere una maggiore penetrazione nel territorio e di
generare a monte un maggior volume di acquisti e quindi maggiore competitività.
Tra le maggiori insegne, citiamo GS del Gruppo Carrefour, Sma del Gruppo Auchan
e Pam Franchising del Gruppo Pam.
La Coop
La struttura della Coop Italia è quella di una Grande Cooperativa.
Coop Italia è controllata dalle Grandi Cooperative che appaiono come delle holding; infatti, oltre a detenere i punti vendita nel territorio, controllano delle società
attive nel territorio di appartenenza in altri settori di servizi: società finanziarie, tour
operator, società immobiliari, etc…
A differenza delle altre Centrali Nazionali, la gestione degli acquisti viene delegata alle Grandi Cooperative, ognuna responsabile della propria area.
A parità di volume acquistato, la GD riesce ad ottenere migliori condizioni della
DO110. Questo avviene poiché la DO non riesce ad accordare gli associati circa le
condizioni di fornitura e spesso la negoziazione avviene con sequenzialità, ovvero
passando dal livello centrale a quello periferico.
La negoziazione ha come oggetto gli istituti che si possono elencare in:
• Sconti in fattura
• Contributi di marketing
• Premi di fine anno.
Nella DO la negoziazione a livello di Centrale ha come oggetto gli istituti estendibili a tutti gli associati.
A livello di periferia la negoziazione avviene successivamente al termine di quella centrale (principio della sequenzialità) ed ha come oggetto gli istituti condizionati
ovvero sconti e contributi che vengono concessi al raggiungimento di determinati
target. Questo permette di ottenere condizioni di acquisto differenziate.
La sequenzialità, e quindi la negoziazione con più centri decisionali, fa disperdere alla DO il potere contrattuale, oltre a generare difficoltà di coordinamento tra
livelli e di raggiungimento dei target. La tendenza è quella di accorciare i livelli
decisionali.
Di contro la GD ha iniziato un processo di allungamento della catena anche
attraverso centrali di centrali poiché ritenuto efficace.
109
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Per approfondimenti sul Gruppo Auchan vedasi Parte I, capitolo 2, par. 6.
G. Lugli e L. Pellegrini, Il Marketing Distributivo, UTET 2005.
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Le strategie delle centrali
Abbiamo osservato che le centrali esaminate stanno perseguendo delle strategie
di ampliamento continuo. Possiamo dedurre che il mercato della distribuzione in
Italia sia ancora in evoluzione e che le aziende stiano operando al fine di mantenere
le proprie posizioni di mercato.
L’espansione territoriale viene condotta da tutte le centrali in due direzioni: la
prima è quella territoriale, attraverso il numero di punti vendita. La GD sta attuando
questa strategia attraverso una crescente consistenza di punti vendita in proprietà
(principalmente nel canale Iper) e l’aumento di affiliati in franchising nel canale
Super. La DO attraverso una crescente animazione associativa tesa all’aumento
della base. Questa espansione avviene principalmente nel territorio nazionale, anche
se si registrano le prime aperture all’estero da parte di Coop in Croazia, di Sisa in
Grecia e Malta, e Conad. Quest’ultimo (e precisamente Conad Adriatico) ha aperto,
nel settembre 2006, il primo punto vendita in Albania, a Tirana. Tale operazione
rientra in un più vasto piano industriale che prevede, entro il 2007, l’apertura di altri
6 punti vendita localizzati nelle principali città albanesi, Tirana e Durazzo.
Una seconda direzione dell’espansione, che potremmo definire sovrastrutturale,
avviene attraverso accordi tra centrali al fine di poter generare economie di scala
negli acquisti e nel marketing: la creazione di Coopernic è un segnale che le aziende italiane debbano trovare alleanze internazionali per poter competere anche nel
mercato nazionale. L’espansione sovrastrutturale permette alle aziende distributive
di ottenere economie che solo i grossi gruppi internazionali, Wal Mart e Carrefour
per tutti, riescono ad ottenere.
La massa critica generata dall’espansione, potrà rendere maggiormente efficace
la strategia della marca commerciale111; oggi ogni centrale ha la sua marca commerciale, che viene gestita dalla centrale stessa, sia negli acquisti che nel marketing.
Un’altra strategia percorsa da tutte le centrali è la multicanalità, ovvero la presenza nel mercato con punti vendita nei diversi canali distributivi: iper, super, negozi
di vicinato e cash and carry. Questo per permettere di catturare fatturato venendo
incontro agli ormai differenti comportamenti di acquisto del consumatore, oltre a
generare economie di scopo che permettano di mantenere adeguati livelli di competitività.
L’espansione ottenuta dalle aziende distributive, genera fatturati rilevanti che,
grazie ad ormai evoluti e sofisticati strumenti di marketing, mette a disposizione
un’enorme base di dati per la migliore conoscenza del consumatore. Una base di dati
che potrà essere molto utile nella negoziazione con l’industria, sempre più bramosa
di conoscere le aspettative del proprio cliente target, ma decisamente utile per gli
La marca commerciale si ha quando un’impresa commerciale pone in vendita, sotto proprio
nome, prodotti realizzati da imprese manifatturiere fornitrici.
111
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scopi delle stesse aziende distributive. Infatti oggi, grazie anche a questo, le aziende
distributive stanno perseguendo una vivace attività di diversificazione: nella finanza
al consumo, nel turismo, nella ristorazione, in altri servizi (carburanti per tutti) e, di
recente nella vendita di medicinali112.
Stanno già avvenendo accordi con le società di telecomunicazione mobile per
la distribuzione negli scaffali dei relativi servizi e si prevede che presto le stesse
aziende distributive possano offrire servizi tlc113 con proprio marchio, come sta già
avvenendo in Francia dove Auchan vende nei propri punti vendita prodotti di accesso ad internet, mentre Fnac ha un accordo con Orange per la vendita di contenuti
multimediali114. Altre insegne (Tesco, Aldi, Coop Suisse) sono da tempo posizionate
nella vendita di prodotti tlc.
Per quanto riguarda l’e-commerce, non si registrano notizie e volumi di vendita
tale da poter descrivere questo fenomeno115. Si ritiene116 che questo canale non andrà
a sostituire il canale tradizionale, ma che servirà per catturare nuovi segmenti di
mercato ed ampliare la base di clientela con nuovi ed innovativi servizi.
Per completezza di informazioni citiamo il servizio di commercio elettronico
di Coop Italia e quello del Gruppo Lombardini, peraltro non estesi nel territorio
nazionale117.
Nonostante una forte spinta verso l’espansione, non si registra una considerevole
attività di acquisizioni in Italia. Come abbiamo già descritto, oltre alla costruzioni di
nuovi punti vendita in proprietà, le aziende della DO tendono ad aumentare le loro
dimensioni tramite l’associazionismo, mentre le aziende della GD agiscono tramite
il franchising.
Da tempo i rumors di mercato prevedono l’ingresso di Wal Mart nel mercato
italiano attraverso una importante acquisizione ma, seppure lo scenario appaia rea112
A seguito della liberalizzazione in questo settore, Leclerc, che in Italia opera in partnership con
Conad, ha programmato di aprire 20 punti vendita di articoli sanitari e parafarmaceutici, di cui 4 già nel
2006. Fonte: infocommercio.it.
113
Vedasi Il Sole 24 Ore del 29 agosto 2006: Accordo tra Tim e Coop e trattative tra Vodafone e
Conad.
114
In Francia Fnac, in collaborazione con l’operatore telefonico Orange, ha firmato e effettuato il
lancio della linea di telefoni Samsung, nei suoi 67 punti vendita francesi. Il modello scelto (E900) è stato
scelto in base alle sue capacità multimediali che si adattano meglio alle proposte online di Fnac; è incluso l’accesso al portale multimediale di Orange e ai servizi online di Fnac. L’offerta si rivolge, almeno
inizialmente, ai possessori della carta fedeltà Fnac.
115
In Paesi stranieri, quali la Francia, non mancano le iniziative in questo particolare segmento.
Carrefour, in Francia, ha lanciato il sito boostore.com, nuovo sito di e-commerce non- food che si
affianca ad OOshop, e-commerce alimentare lanciato nel 1999. Il sito offre un assortimento di oltre
12.500 referenze, nei comparti IT e multimedia, sport, elettrodomestici, cultura e fiori. Già altri attori
della grande distribuzione francese si erano lanciati nel business dell’e-commerce, come Fnac, Surcouf
e GroBill (Auchan).
116
G. Lugli e L. Pellegrini, Marketing Distributivo, UTET 2005.
117
Tra le iniziative regionali si segnala anche il sito di spesa on-line del gruppo Sogegross attivo in
Liguria, che aprendo la quarta piattaforma logistica, ha ampliato le fasce orarie per la consegna.
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listico, non ci sono ad oggi né trattative né dichiarazioni che facciano intendere una
prossima entrata del colosso americano.
5. Le Centrali e le Supercentrali nel Mezzogiorno: Analisi per canale DO e GD
Per un’analisi più approfondita delle dinamiche del settore distributivo nelle
regioni meridionali si è utilizzato la banca dati AC Nielsen, che comprende tutte le
aziende del “Commercio Moderno”esclusi i negozi con una superficie inferiore ai
100 mq. La banca dati di riferimento ha una rappresentatività molto elevata pari cioè
all’88% del fatturato complessivo.
Il Commercio Moderno meridionale - inteso sia come Grande Distribuzione che
come Distribuzione Organizzata - è attualmente concentrato in 10 centrali (4 per la
Grande Distribuzione e 6 per la Distribuzione Organizzata) che collegano Gruppi e
Centri Decisionali diversi.
Tale articolazione di struttura (Supercentrale, Gruppi/Centrali e Centri Decisionali) risponde ad un’esigenza organizzativa volta a delimitare le principali funzioni
operative delle strutture della Distribuzione Moderna:
- la Supercentrale si occupa di “definire i contratti che hanno diritto di priorità con
le aziende di primario standing (Procter&Gamble, Barilla ecc.); Dalle interviste
effettuate risulta che “le Supercentrali possono considerarsi uno strumento
moderno che va gestito nell’ottica di miglior funzionamento e di contenimento dei
costi. Altro elemento importante che caratterizza le Supercentrali è l’aggregazione
di impresa ; l’ applicazione concreta degli interessi messi in comune per ricavarne
un vantaggio è nata proprio con lo sviluppo delle supercentrali.
L’altro aspetto importante è relativo al superamento del limite geografico nel
confronto Nord-Sud. Nonostante le supercentrali siano logicamente posizionate
al Nord, non si crea discriminazione e l’operatività è ugualmente garantita
indipendentemente dal posizionamento geografico. Spetta a chi partecipa
alle supercentrali far conoscere i prodotti dell’impresa italiana proponendo
suggerimenti e qualità all’interno delle supercentrali stesse. In questo senso la
Grande Distribuzione può svolgere il ruolo di “Vetrina” dell’imprenditoria e
della produzione nazionale e europea”118.
- Le centrali o gruppi decidono le strategie di marketing all’interno del gruppo, la
logistica e gli assortimenti.
- Per i centri decisionali bisogna distinguere il ruolo a seconda del canale
distributivo (GD o DO) di riferimento. I centri della Grande Distribuzione
presidiano determinati format (esiste infatti la divisione supermercati, la divisione
118
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ipermercati, la divisione ingrosso ecc.) stabiliscono le strategie territoriali,
governano territori definiti geograficamente. Ai Centri della Distribuzione
Organizzata afferiscono invece i singoli soci.
Nel Mezzogiorno, in particolare, le Supercentrali della Grande Distribuzione
concentrano il 98% del fatturato totale e le Supercentrali della Distribuzione Organizzata l’87% fatturato totale.
Il lavoro che è stato fatto è quello di ricostruzione di struttura aggregativa per
ogni singola supercentrale che opera nel Sud Italia per capire quali siano i gruppi
(centrali) che presidiano il Mezzogiorno e come sono organizzati.
Figura 48
L’architettura delle Supercentrali nella Grande Distribuzione nel Mezzogiorno
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Fonte: elaborazione SRM su dati AC Nielsen 2006

Al fine di comprendere come è strutturata la Grande Distribuzione nel Mezzogiorno, da chi è presidiata e con quale incidenza di fatturato, in figura 48 si presenta
la ricostruzione dell’architettura delle Supercentrali con l’indicazione della quota di
fatturato realizzata sul totale complessivo delle Supercentrali; la quota di fatturato
realizzata all’interno del gruppo e l’articolazione dei Centri decisionali.
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La mappa si presta ad una duplice lettura: mostra orizzontalmente le Supercentrali
esistenti e la relativa quota di fatturato sul totale della Grande Distribuzione mentre in
verticale sono stati individuati i gruppi (con relativa quota di fatturato sul totale della
singola centrale) ed i relativi centri decisionali. L’appartenenza a catene internazionali
fa si che il mercato della Grande Distribuzione (cosi come si evince dalla quota di fatturato) anche nel Mezzogiorno sia controllato da organizzazioni internazionali, dalla
loro struttura di impresa e di architettura logistica.
- La prima Supercentrale del Mezzogiorno per ordine di peso è INTERMEDIA che
realizza il 46% del fatturato totale della grande distribuzione e raggruppa Auchan
che realizza la gran parte del fatturato di Supercentrale (73%), Lombardini
(17%,) Sun (9%) e Pam (1%); a loro volta ognuno di questi gruppi presidia più
divisioni);
- Segue un’altra Supercentrale, interamente a marchio straniero che è Carrefour con
una quota di fatturato pari al 33% del totale del fatturato della GD quasi interamente coperta dal gruppo omonimo (93%). Il Gruppo Carrefour è presente nel Sud Italia con la divisione ipermercati, supermercati, ingrosso ed un Centro Distributivo;
- Il Sud è sicuramente tra le priorità della Supercentrale italiana Coop che copre
una quota del fatturato della Grande Distribuzione del 15%. Nel segmento della
Grande Distribuzione del Mezzogiorno è presente sia con le grandi cooperative
del Centro Nord Coop Estense ed Unicoop Tirreno, che coprono una quota sul
fatturato di gruppo nel Sud rispettivamente pari al 44% e 20, la Società discount
con il 14%, Coop Adriatica e Coop 25 Aprile (7%). Il piano di espansione di Coop
prevede per il biennio 2007-2008 circa 60 aperture iln Italia (di cui 23 ipermercati)
che si cncentreranno soprattutto nel Mezzogiorno ed in particolare in Sicilia. In
tale contesto il ruolo di Coop è fondamentale in quanto determinerà un aumento di
competitività a marchio italiano in un territorio (la Sicilia) dove la Grande Distribuzione è fortemente presidiata da un solo marchio straniero (Auchan).
In realtà, però, il mercato del Mezzogiorno per la parte relativa alla Distribuzione
Organizzata è ancora fortemente presidiato dall’imprenditoria locale. Talune catene
(Figura 49) hanno già raggiunto un peso considerevole:
- attualmente la Supercentrale Conad-Interdis (di cui fanno parte anche aziende
di primo piano quali Tatò Paride ed AZ INGROS, leader in Puglia e Calabria)
copre il 40% del fatturato meridionale delle Supercentrali della Distribuzione
Organizzata;
- SISA e Desma-SIGMA controllano entrambe il 15% del fatturato del settore,
seguite da ESD Italia che copre una quota pari all’11%. Tali Supercentrali
presidiano una buona fetta del mercato meridionale e sono leader di mercato
in alcune regioni come nel caso di Megamark (A&O) in Puglia e di SI.SA.
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in Campania. L’importanza dell’articolazione in gruppi appare evidente nel
caso SI.SA. dove l’attuale struttura di affiliazione reticolare prevede che i soci
(affiliati con marchio SI.SA) siano soci dei singoli centri distributivi e non soci
della Supercentrale e che siano accettati come tali in quanto solvibili. I soci sono
solvibili nella misura in cui possono garantire il pagamento dei prodotti acquistati.
La struttura aggregativa ha dunque una funzione strategica fondamentale.
Figura 49
L’architettura delle principali Centrali della Distribuzione Organizzata
nel Mezzogiorno
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Fonte: elaborazione SRM su dati AC Nielsen
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Figura 50
L’architettura delle Centrali minori della Distribuzione Organizzata nel Mezzogiorno
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Fonte: elaborazione SRM su dati AC Nielsen

Sicuramente esistono altre catene regionali e consorzi o gruppi nel Sud Italia
ancora frazionati e scarsamente orientati ad una logica di operatività comune. È un
segmento ancora in forte movimento che entrerà a far parte di centrali e gruppi più
grandi. I gruppi indipendenti (fatta eccezione per Eurospin discount che ha un buon
presidio territoriale) coprono circa il 13% del fatturato della distribuzione Organizzata.
La leadership meridionale e regionale
Il canale della GD
Leader della Grande Distribuzione nel Mezzogiorno sono il gruppo Carrefour ed
il gruppo Auchan che realizzano nel Mezzogiorno il 30% del fatturato del canale GD
(V. Figura 51). La tendenza della struttura distributiva del Sud Italia ad allinearsi a
quella delle regioni settentrionali procede con modalità e tempi diversi da regione
a regione. Negli ultimi anni sono sorti numerosi ipermercati nelle vicinanze dei
principali centri urbani gestiti per la quasi totalità da imprese della Grande Distribuzione.
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Figura 51
La quota di mercato dei singoli “gruppi” della Grande Distribuzione nel Mezzogiorno
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Fonte: elaborazione SRM su dati Ac Nielsen

Il grafico (Figura 52) mostra i centri decisionali leader che operano nei singoli
mercati regionali e verifica la quota dell’azienda leader di mercato (al primo posto
nella graduatoria regionale), evidenziando per la Grande Distribuzione il peso sia nel
Mezzogiorno (Ordinata sinistra) sia nell’ambito della regione (Ordinata destra).
In particolare leader in Sicilia è Auchan119 che nell’isola realizza il 19% del fatturato dell’intero Mezzogiorno e l’80% del fatturato regionale della Grande Distribuzione. In Puglia leader di mercato è il Gruppo Coop che opera attraverso “Coop
Estiense”; il Centro registra una quota di fatturato sul Sud Italia del 7% e realizza
una quota di ricavi dalle vendite del 28%. Il gruppo Carrefour è leader di mercato
in tre regioni meridionali: in Campania - dove è leader sia nel segmento degli Ipermercati e dei supermercati – in Basilicata negli stessi segmenti120 e Calabria nella
Divisione Prossimità e ingrosso. Peso rilevante nel canale della Grande Distribuzione del Mezzogiorno è generato anche dal “Gruppo Lombardini” in Sardegna e dal
gruppo Sun in Abruzzo ed in Molise.

Considerando che Auchan si posiziona in Sicilia al 1°, 2° e 3° posto con Auchan divisione
supermercati, Auchan spa, Auchan prossimità e ingrosso.
120
Con una quota di fatturato modesta in termini di quota sul Mezzogiorno (1%) ma dominante a
livello regionale (57%).
119
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Figura 52
La quota di mercato dei “centri decisionali”leader regionali
della Grande Distribuzione nel Mezzogiorno
fig 52
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Fonte: elaborazione SRM su dati Nielsen Page
2006
1

Il canale della DO
Leader della Distribuzione Organizzata nel Mezzogiorno sono il Gruppo Interdis-Coralis (27%), il Gruppo SISA (16%), il Gruppo Conad (14%) e il Gruppo
Selex (12%) che realizzano nel Mezzogiorno la quota di fatturato maggiore della
DO. Seguono, con un peso comunque sostenuto, Despar, Sigma e Crai. La tendenza
della struttura distributiva della DO del Sud Italia ad allinearsi a quella delle regioni
settentrionali è più lenta e maggiormente frammentata della GD. Gli indipendenti
presentano una quota di fatturato del 10% circa.
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Figura 53
La quota di mercato dei singoli “gruppi” della Distribuzione Organizzata
nel Mezzogiorno
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Fonte: elaborazione SRM su dati Ac Nielsen

Il grafico (Figura 54) mostra i centri decisionali leader che operano nei singoli
mercati regionali e verifica la quota dell’azienda leader di mercato (al primo posto
nella graduatoria regionale) evidenziando per la Distribuzione Organizzata il peso
realizzato sia nel Mezzogiorno (Ordinata sinistra) sia nell’ambito della regione
(Ordinata destra).
La maggiore frammentazione del segmento della Distribuzione Organizzata è
evidenziata dal fatto che la leadership regionale del centro decisionale è realizzata
grazie ad un controllo di quota di fatturato modesta (Max 4%).
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Figura 54
La quota di mercato dei “centri decisionali”leader regionali
della Distribuzione Organizzata nel Mezzogiorno
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Fonte: elaborazione SRM su dati Ac Nielsen

In particolare leader in quasi tutte le regioni Meridionali sono “gli affiliati” i
CE.DI. SISA. In Sardegna realizza il 4% del fatturato dell’intero Mezzogiorno ed
il 26% del fatturato regionale della Distribuzione Organizzata. In Puglia leader
di mercato è il A&O che opera attraverso un marchio di proprietà. La Megamark
(A&O) preferisce avere - al contrario della maggior parte delle imprese del settore un controllo diretto sulle vendite. Il Centro Megamark registra una quota di fatturato
sul Sud Italia del 4% e realizza una quota di ricavi dalle vendite regionale del 22%.
Il CE.DI SISA Campania è leader di mercato in Campania con una quota regionale
del 17%. Conad Adriatico controlla il mercato dell’Abruzzo con una quota di fatturato regionale del 37% mentre la sua quota di mercato nel Mezzogiorno è del 3%. Il
Gruppo Selex controlla la Basilicata attraverso GDA retail. Molte altre sono, però,
le realtà interessanti nel canale della DO: GAM (Despar) in Calabria, Tatò Paride
(Interdis) e AZ Ingros in Puglia ed Eurospin Discount.
Quadro riepilogativo sulle centrali e supercentrali
Dallo studio del funzionamento delle centrali, il mondo della distribuzione risulta
un settore frenetico dove la competizione è sempre più agguerrita.
Le aziende sono così costrette a migliorare continuamente sia la propria redditività sia la propria offerta; di conseguenza l’impresa distributiva è sempre alla
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ricerca di una massa critica che le permetta di competere nei mercati internazionali
e di differenziare il business ad alto valore aggiunto, per valorizzare sempre di più
le informazioni che derivano dal mercato.
Le aziende di medie e piccole dimensioni sono fin da sempre state orientate alla
costituzione di sovrastrutture ed il risultato è che le Centrali Nazionali della DO
sono delle aziende stabili.
Lo stesso non si può dire per le alleanze nelle Supercentrali Nazionali che, a
causa della disomogeneità dei partecipanti e per la mancanza di definizione delle
strategie comuni, soffrono di instabilità.
è opinione comune121, infatti, che le supercentrali esauriscano la propria funzione
dopo due esercizi, in quanto termina il processo di trasparenza nella contrattazione e
di allineamento dei prezzi per ogni partecipante alla supercentrale.
Le aspettative122 sono quelle di un’ulteriore concentrazione dei gruppi per la
formazione di strutture più forti nel mercato al fine di raggiungere una massa critica
sempre più grande.
Si può prevedere uno scenario di medio termine in cui le aziende distributive,
forti delle proprie dimensioni internazionali e della massa critica generata, diventino
delle vere e proprie aziende di servizi al consumatore, tramite una forte politica di
brand e di market extension.
Il prodotto a marca commerciale diventerà sempre più concorrente al prodotto
di marca, l’introduzione di nuovi servizi che oggi riguardano prodotti finanziari,
pacchetti turistici, somministrazione di alimenti e vendita di carburanti, domani
potranno riguardare altri servizi amministrativi o legati alla salute ed al benessere e,
perché no, al noleggio di attrezzature o auto. Il tutto sotto un marchio conosciuto e
con la garanzia di un’insegna internazionale che avrà la capacità di fornire un servizio aggiuntivo al minor prezzo.
Il punto vendita della Distribuzione Moderna potrà diventare una vera e propria
piattaforma di servizi che il consumatore considererà il punto di riferimento per ogni
tipologia di acquisto.

121
122

2006.

Vedasi intervista a Cedi Sisa Calabria.
Vedasi Colla, Eurocentrali con un domani all’insegna della trasversalità, Mark up, gennaio
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6. Il Mercato del Franchising
Analizzando le strategie di espansione territoriale delle imprese di distribuzione,
si nota che ci sono aziende della Grande Distribuzione che, proponendosi nel mercato con insegne diverse in base al formato, utilizzano forme tipiche della Distribuzione Organizzata (franchising e gruppi d’acquisto123)
Il canale della Distribuzione Moderna domina il mercato del Franchising realizzando un totale fatturato di 6,4 miliardi di euro con un peso del 32% circa del totale
del Franchising italiano (19,6 miliardi di euro). La Distribuzione Moderna è prima
per giro d’affari e nel 2006 ha realizzato circa 3,4 miliardi di euro124 nel segmento
nel “non food” e 3,0 miliardi di euro nell’alimentare.
Figura 55
La diffusione del franchising nelle Province italiane

[6 - 34)
[34 - 48)
[48 - 61)
[61 - 75)
[75 - 366]

Fonte: elaborazione SRM su dati Nielsen 2006
123
124
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Vedasi Carrefour con i supermercati GS e Auchan con Sma.
Fonte: Assofranchisor Rapporto sul Franchising in Italia 2006.
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Nonostante il turnover realizzato sono soltanto 28 le sigle attive nella Distribuzione Moderna e questo per la preferenza dei grandi marchi a detenere la proprietà
e per gli elevati costi dei franchisor125.
I gruppi attivi nel franchising per la Grande Distribuzione sono soltanto 10 (figura) e ad essi sono affiliati oltre 2060 punti vendita. A realizzare l’attività maggiore
anche in termini di fatturato sono soltanto 2 gruppi: Carrefour (950 affiliati ed un
fatturato del 46% sul totale del Franchising realizzato dalla GD) e Auchan (818
affiliati ed un fatturato del 40% sul totale del Franchising realizzato dalla GD). Per
entrambi i gruppi la quota di fatturato realizzata attraverso il mercato dell’affiliazione è pari a circa il 30% del fatturato di gruppo.
Esiste dunque anche nel segmento della GD, che notoriamente preferisce gestire
negozi di proprietà, una realtà di affiliazione. Tale dicotomia è legata ad esigenze
strategiche di business, di diversificazione di segmenti di offerta e territoriali perchè
rappresenta un’opportunità utile per raggiungere aree più periferiche.
Figura 56
Il Mercato del Franchising in Italia in termini di Punti Vendita e Fatturato per
“Gruppi”della Grande Distribuzione
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Fonte: elaborazione SRM su dati Ac Nielsen 2006

125
Franchisor, cioè imprese già operative sul mercato, che ricercano assistenza per lo sviluppo e
l’accelerazione del processo di copertura del mercato a livello nazionale o internazionale.
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I gruppi affiliati attivi nel segmento della DO sono più numerosi (18). L’affiliazione è infatti propria della Distribuzione Organizzata. La maggiore quota di
fatturato realizzata attraverso l’affiliazione la detiene il gruppo Coralis Interdis con
le insegne DI MEGLIO (Di Meglio e Di Meglio Point) circa 300 affiliati, ISA (circa
300 affiliati), Sidis. “Il Gruppo Megamark con un nome storico come A&O presidia è la realtà leader del sud Italia nella distribuzione organizzata grazie a 109 punti
vendita di proprietà ubicati in Puglia, Campania, Molise e Basilicata e a 223 supermercati affiliati presenti anche in Calabria. Del gruppo fanno parte gli ipermercati
Iperfamila i superstore Famila, i supermercati Dok e la catena dei punti vendita di
prossimità A&O”126.
Il gruppo Sma nasce nel 1961 come Divisione Alimentare del Gruppo Rinascente. Nel 1989 inizia una politica di espansione, con l’acquisizione di Sigros, azienda
leader della distribuzione in Sicilia. Successive importanti tappe nella storia di
Sma sono l’acquisizione del gruppo Migliarini, nel 1995, e di Colmark nel 1998.
Oggi SMA è presente su tutto il territorio nazionale con circa 1.300 punti vendita,
di cui 211 sono i negozi “diretti” ad insegna Sma e Cityper, mentre i rimanenti sono
in “franchising.
Figura 57
Il Mercato del Franchising in Italia in termini di Punti Vendita e Fatturato
per “Gruppi” della Distribuzione Organizzata
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7. L’evoluzione dei formati
La crescente competitività, l’introduzione dell’euro hanno determinato in tutta
Europa l’avvio della reingenerizzazione dei format e dello shop, portando all’introduzione di innovazioni che superano il piano del singolo esercizio commerciale e
ridisegnano l’innovazione commerciale e la sua gestione.
I format commerciali moderni ed evoluti sono stati importati dal modello di ipermercato francese che punta sulla grande dimensione, dal modello di discount tedesco
che mira al massimo assortimento e da quello dell’outlet inglese che, invece, si concentra sulla forte competizione di prezzo.
Ciò ha consentito al consumatore di scegliere tra i diversi format commerciali di
nuova generazione ormai diffusamente presenti nelle regioni italiane i quali si aggiungono a quelli più tradizionali.
In Italia, il successo del modello francese sembra essere determinato dalle tendenze
ad ampliare le superfici di vendita anche se poi viene mitigato dalla tendenza al localismo e dalla fedeltà ai prodotti locali cui il consumatore italiano tiene molto (specie
per l’alimentare).
“Un supermercato tratta da 7.000 a 10.000 referenze con un livello di prezzi medio.
L’ipermercato può trattarne 40.000, con un livello di prezzi che può essere dal 5 al
10% inferiore alla media del supermercato: questa differenza nella media dei prezzi
praticati dall’ipermercato su prodotti uguali è dovuta alla necessità 127di consentire al
consumatore il recupero delle spese di viaggio che l’ipermercato impone.”
Sicuramente uno degli aspetti più interessanti riguarda il futuro dei format commerciali.
All’orizzonte si delinea uno scenario sempre più orientato alle forme della distribuzione moderna, dove il supermercato continua a giocare un ruolo da protagonista.
La figura 58 mostra una sostanziale crescita delle forme distributive moderne (i
supermercati sono passati da 4.198 del 1994 a 8.181 del 2005; mentre gli ipermercati
da 210 registrati nel 1994, ora sono 459; rispettivamente si registra un tasso di crescita
per le due forme distributive pari al 95% e al 118%), cioè quei format caratterizzati
dalla tecnica del self-service.

IRESCENARI, (2004), Secondo Rapporto triennale sugli scenari evolutivi del Piemonte, Le
tendenze del settore distributivo, N.3.
127
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Figura 58
L’evoluzione del numero di punti vendita di Super ed Iper
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Fonte: elaborazione SRM

Quale sarà il format vincente nei prossimi anni?
Il fenomeno di innovazione commerciale fino ad ora spiegato attraverso la teoria
del Wheel of Retailing128 – secondo cui l’innovazione di prodotto è determinata da
un ruolo di offerta collegato ad una domanda non soddisfatta che genera il nuovo
prodotto commerciale e che si impone sul mercato ad un prezzo più basso – va in
parte rivisto.
Nell’attuale fase di maturità del ciclo di vita delle forme distributive, la competizione di prezzo lascia il posto alla competizione di tipo non-price e le aziende commerciali sono impegnate nel processo di differenziazione delle proprie insegne, alla
ricerca di elementi di distintività della proposta commerciale, finalizzata a costruire
relazioni di fiducia con la clientela129.
La crescente competizione intratrade tra le medesime forme distributive e la
facile replicabilità dei prodotti inducono a non poter più spiegare il fenomeno secondo le logiche competitive di tipo classico.

M.P. Mcnair, (1958) e HOLLANDER(1960).
M.G. Cardinali e D. Pellegrini, “Innovazione e Comunicazione del valore d’insegna” Convegno
Internazionale, le tendenze del marketing, 2003.
128
129
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In particolare appaiono sempre più polarizzate e differenziate le scelte di acquisto e maggiormente legate all’aspetto ludico e di intrattenimento130. Da un lato il
consumatore manifesta una certa propensione a pagare un prezzo superiore per
prodotti e servizi di qualità (premium), nei quali riconosce un valore elevato; dall’altro sceglie di spendere il meno possibile per altre categorie di acquisti per le quali
ritiene accettabile una qualità inferiore (value).
In altri termini i nuovi stili di vita derivano dalla combinazione di due fattori il
value (il risparmio) e il premium (il “di più”), valori che sino ad ora sono apparsi
come contrastanti (ad es. acquistare contemporaneamente pantaloni griffati e scarpe
ad un prezzo contenuto). Logica conseguenza (vedi figura 59) è dunque quella di
aumentare l’attenzione sui format premium e value a discapito del format Mainstream (es. Auchan, Carrefour).
Si ipotizza131 che la strada per intercettare appieno questa nuova domanda sia la
seguente:
• Sviluppo di formati distributivi indirizzati contemporaneamente verso le due
“anime” di consumo (premium e value).
• Rinnovamento dei modelli mainstream, riuscendo a far accedere ai consumi lo
shopper dai diversi punti di vista esistenti1.
• Personalizzazione di questi tre modelli distributivi, a seconda delle differenze
territoriali esistenti, trovando il giusto equilibrio tra i benefici derivanti dalla
“localizzazione” di assortimenti, le politiche commerciali (prezzi, promozioni,
eventi, servizi ecc) e i costi necessari per la loro realizzazione.

130
Dall’intervista rilasciata dal Cav. Pomarico Amministratore Unico Megamarket dei supermercati
Iperfamila.
131
Studio Bain & Company, Convegno Indicor Ecr 5 Novembre 2006.

135

La nuova distribuzione commerciale nel Mezzogiorno

Figura 59
I futuri format vincenti
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Fonte: elaborazioni SRM su Studio Bain & Company per Indicod-Ecr

Tra i retailer europei che hanno tentato di ricercare una nuova identità distintiva
di insegna ed una nuova dimensione percettiva dello shop ricordiamo ad esempio
Zara132 in Spagna, Albert Heijn133 in Olanda, ma anche l’interessante proposta italiana- e più specificatamente campana - di Eldo134 megastore dell’elettronica di
consumo135.
Nell’attuale fase si assiste, dunque, ad una competizione meno incentrata esclusivamente sul prezzo e sempre più volta a potenziare il valore delle insegne.
Per il sistema Italia, la crescita “profittevole” non deve quindi venire tanto dall’aumento delle superfici, ma dalla capacità di innovare nelle formule distributive e dallo sviluppo di nuovi mercati.
Alla luce di quanto si è detto, quindi, le tendenze future potrebbero prendere due
strade, che non necessariamente si escludono l’una con l’altra. Da un lato si assisterà
ad un rafforzamento ulteriore delle grandi superfici di vendita, quali gli ipermercati,
per effetto del fenomeno di concentrazione a cui attualmente si sta assistendo nel
sistema distributivo italiano. Le localizzazioni possibili per l’ipermercato, possono
132
La politica aziendale - simile per molti aspetti a quella adottata dalle imprese del pronto-programmato - si fonda essenzialmente su una struttura operativa integrata, che permette di controllare
l’intera filiera produttiva e di rinnovare parte dell’offerta finanche due volte a settimana. Università
Bocconi “Vendite e trade”.
133
Ahold che è la più grande catena distributiva olandese. La scelta dei Albert Hein di trasformare
il punto vendita in un ambiente rilassante per il riposo e lo svago.
134
Vedasi intervista rilasciataci da Onorato Damiano Amministratore Unico TLC Spa.
135
Sull’argomento vedasi anche M. SANSONE “L’innovazione di format e di concept”.

136

La nuova distribuzione commerciale nel Mezzogiorno

essere i centri o i parchi commerciali, in cui si realizza un’esaustiva offerta di servizi, sempre più spesso correlata a servizi di intrattenimento offerti al consumatore.
Anche la distribuzione moderna ha contribuito a modificare i gusti e gli stili di
acquisto dei consumatori: oggi, sempre più, si assiste alla realizzazione di centri
commerciali considerati come centri di aggregazione e di svago.
Dall’altra parte, però, si assiste ad una diversa espressione dei bisogni dei consumatori, che sembrano essere sempre più interessati alla praticità, espressa dall’esigenza di punti vendita vicini alle abitazioni e, di conseguenza più accessibili;
aumenta, quindi, la richiesta della prossimità del punto vendita, che genererà un
aumento di piccoli supermercati di quartiere. Tutto questo modifica anche il binomio
urbanistica-commercio. Dall’intervista a Federconsumatori è emerso, infatti, come
l’invecchiamento della popolazione stia determinando un’inversione di tendenza: le
imprese della distribuzione, consapevoli dei bisogni dei consumatori, mentre, fino
ad ora propendevano per la localizzazione di medie e grandi strutture di vendita
verso le periferie delle città, oggi ritornano nei centri urbani136.
In futuro, quindi, è possibile ipotizzare che gli ipermercati consolideranno la
propria posizione, anche per quote di vendita e non soltanto per superficie, ma
comunque il supermercato rimarrà il format di riferimento dello scenario distributivo italiano. Accanto a queste formule commerciali, si svilupperanno nuovi format
vincenti che offriranno la possibilità di realizzare nello stesso luogo acquisti di
qualità e di puro risparmio.
Gli scenari futuri saranno, quindi, dominati da queste tipologie di formule commerciali. Non bisogna, però, non dimenticare le possibili influenze che gli assetti
futuri dei livelli di proprietà, la dinamica delle acquisizioni tra i vari attori delle
distribuzione e l’ingresso di nuovi attori nel mercato italiano, potranno avere nel
delineare lo scenario distributivo italiano.
8. Un format particolare: i Factory Outlet Centre
L’evoluzione degli spazi commerciali ha determinato, a partire dagli anni ‘90, lo
sviluppo in Italia di un altro tipo di format: l’Outlet. Tra il 2000 ed il 2005 si verifica un significativo investimento negli Outlet che ha determinato lo sviluppo del
Factory Outlet centre. Il numero dei centri aumenta notevolmente in questo periodo
prima nel Centro-Nord e poi anche nel Sud.
136
Anche la nuova disciplina sul commercio adottata dalle regioni italiana, come si esporrà in
maniera più esaustiva in seguito, prevede un incentivo per la localizzazione delle strutture di vendita,
soprattutto quelle di medie dimensioni, nei centri urbani. L’esempio di tale scelta scaturisce dal comportamento di altri Paesi europei, come la Francia e la Gran Bretagna. In Inghilterra, infatti, la normativa
sul commercio vincola la scelta della localizzazione delle forme distributive con una scala da seguire, in
cima alla quale è posto il centro cittadino.
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Anche se ha forme apparentemente diverse da quelle del Centro Commerciale, il
Factory Outlet è simile al Mall chiuso137. La localizzazione di molti centri commerciali in contesti suburbani è situata a ridosso di circonvallazioni e svincoli d’accesso
di medie e grandi città è assai diffusa in Italia e in molti casi alquanto discutibile
sotto l’aspetto insediativo e sociale. Fino ad oggi questa localizzazione si è legata
alla tipica tipologia del centro commerciale integrato, mentre solo più recentemente,
ad una scala edilizia maggiore e con bacini d’attrazione ancor più ampi essa è stata
fatta propria dai Factory Outlet Centre (FOC)138.
Si tratta di strutture a formula mista (negozi e department store) evoluti rispetto
ai tradizionali spacci aziendali (come centri di vendita diretta di rimanenze di stagioni precedenti, overstock di magazzino in seguito a eccedenze di programmazione
e di produzione) e organizzati per sfruttare le sinergie tra industria e distribuzione e
le capacità di vendita dei diversi “marchi” attraverso partnership di mercato (affitto
di ramo d’azienda) — sono localizzati in aree ad alta accessibilità pur nel quadro di
una diversa organizzazione interna (non necessariamente indoor) orientata alla configurazione areale (Outlet Village). In questo quadro evolutivo, è da ricordare che
nel settore non alimentare la presenza dell’industria nella rete distributiva è significativa, soprattutto a seguito di due fenomeni: la rilevanza delle aree ad alta specializzazione produttiva (distretti industriali, aree sistema, sistemi produttivi locali) con la
notevole diffusione degli spacci aziendali e la prevalenza di punti vendita di piccole
dimensioni con assortimento specializzato con la diffusione di forme di controllo
verticale (franchising, punti vendita monomarca in proprietà, etc.)139.
Come evidente in tabella 10 la formula che si sta sviluppando è quella basata su
una media di 120 negozi in un’area di vendita dai 15.000 ai 35.000 m², lungo importanti arterie e con almeno 1.500 posti auto. Tali strutture sono caratterizzate da un
bacino di utenza potenziale molto elevato (circa 9 milioni). La lista dei promotori si
concentra su una rosa circoscritta di nomi – non soltanto italiani – e la Vmole degli
investimenti attivati è molto elevata ed è prevalentemente privata.
Da poco tempo a questa parte il mercato dei promotori ha subito/sta subendo
profondi mutamenti. In Italia si registra la presenza di vari organismi – anche
internazionali – che intervengono in fasi sempre più primordiali dell’iniziativa,
condizionando sempre di più il processo di sviluppo del “prodotto”140.

137
Da Bottini Di centro commerciale non ce n’è uno solo: alcuni formati e casi studio. www.
Eddyburg.it, 3, 1, 2006.
138
L. Tamini Factory Outlet: formula del futuro, il Denaro, 23/12/2003.
139
L. Tamini, Ibidem.
140
Dall’intervista alla Minoter Spa holding del gruppo Cualbu.
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Tabella 10
I Factory Outlet Centre in Italia
tot MQ
Abruzzo - Fatory Outlet Centre
di Pescara

Campania - Capri 2 Outlet
Puglia Fashon District
Molfetta

Sardegna - Factory Outlet

Centre di Sestu

Sicilia-Factory Outlet Centre

Partinico

Emilia Romagna - Value Outlet

Castel Guelfo
Emilia Romagna - Fidenza

Village
Friuli Venezia Giulia - Latisana
Outlet

Lazio - Castel Romano
Lazio - Sant’Oreste

Lazio - Valmontone
Lombardia - Galleria Seriate di
Albano S. Alessandro

Lombardia - Franciacorta

Lombardia - Fashon District
(Mantova)

Piemonte - Designer Outlet di

Serravalle

Piemonte - Vicolungo Outlet

Piemonte - Fashon District
(Vercelli)

Toscana - Designer Factory di
Barberino

Toscana - The Mall Gucci di
Leccio Regello

GLA
MQ

Bacino d’utenza

PV

Potenziale

75.100

25.000

40

390.000

160.000

28.600

200

5.000.000

120 (a

Fatturato
Annuo

ND

ND

200.000.000

ND

135.000.000

Promotore
Gruppo
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L’identikit141 della nuova struttura è caratterizzata da:
- Principio Insediativi:
Aggregazione spaziale di ampia dimensione di punti vendita monomarca (esercizi
di vicinato e medie superfici) con configurazione di tipo areale.
- Localizzazione:
In ambiti extraurbani – con buona dotazione infrastrutturale (prossimità ad
un asse aerostradale) spesso a vocazione turistica secondo una logica simile
alle grandi superfici di vendita, pur nel quadro di una diversa organizzazione
interna.
- Capacità di attrazione
Sono organizzati per sfruttare le sinergie e le capacità di vendita dei diversi
“marchi” e l’integrazione con altri formati di offerta legati al tempo libero ed
all’intrattenimento, ai servizi di ristorazione ed alla promozione turistica.
- Bacini gravitazionali di utenza estesi su scala sovracomunale (interprovinciale ed
interregionale).
Alcuni casi di outlet Village in Italia142
“Shopping e tempo libero” è la formula che ha reso vincenti gli Outlet Village,
villaggi commerciali che si estendono per migliaia di metri quadrati, arricchiti da
ristoranti, parchi giochi e cinema. In Italia ce ne sono una ventina, quasi tutti situati
nel Centro-Nord e collocati in zone strategiche.
Bigliettino da visita degli Outlet Village è la loro architettura: borghi medievali o
antiche cascine che richiamano le tradizioni artistiche, storiche e culturali del posto
in cui sorgono. I più noti outlet center sono quello di Serravalle Scrivia e Castel
Romano, i tre Frashion District di Valmontone, Mantova e Molfetta, il Franciacorta
Outlet e il Fidenza Village.
Il Serravalle Scrivia Outlet con i suoi 45mila metri quadrati di superficie è il
più grande Outlet Village d’Europa. Inaugurato a settembre del 2000, l’outlet in
provincia di Alessandria, dispone di oltre 170 negozi tra abbigliamento, accessori, calzature e arredo per la casa. Tutte le grandi griffe della moda abitano qui: da
Dolce&Gabba a Calvin Klein, da Etro a Prada, da Roberto Cavalli a Versace.
Il centro è poco distante dall’autostrada A7 e quindi a due passi da Milano,
Torino e Genova. Serravalle Scriva Outlet dispone inoltre di mille metri quadrati
destinati alla ristorazione, all’area giochi per bambini e al parcheggio composto da
più di tremila posti auto. Quanto basta, insieme alla ciclopica offerta di negozi, per
portare a casa a fine 2005 un entusiasmante risultato sull’affluenza di pubblico: oltre
141
142
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tre milioni di visitatori. Gli outlet di Serravalle Scrivia e Castel Romano - fanno
capo a un’unica proprietà - hanno chiuso l’ultimo anno fiscale con un fatturato di
260 milioni di euro, pari al 29% in più rispetto a quello registrato nel 2004.Castel
Romano Outlet. Bruno Magli, Cotton Belt, Samsonite, La Perla sono soltanto alcuni
dei 110 negozi del village, grande più di 25 mila metri quadrati e che entro l’anno
si arricchirà di altri 6mila metri quadrati di superficie retail destinati a 23 nuovi
negozi. Castel Romano Outlet, inaugurato a ottobre 2003, dista 25 chilometri dalla
capitale e ha un design che riprende la struttura urbana e gli stili architettonici della
Roma imperiale con piazze, fontane e chioschi.Fashion District Outlet. Villaggi
commerciali circondati da parchi tematici, multiplex cinematografici, auditorium e
spazi espositivi. I Fashion District Outlet (Mantova, Roma Valmontone e Molfetta)
sono un vero e proprio format di retail che unisce la vendita di marchi d’eccellenza
alle più svariate opportunità di svago e divertimento.
Nel 2005 i tre village della catena sono stati visitati da oltre 6 milioni di persone
e hanno registrato un fatturato in crescita del 20% rispetto al 2004.
L’outlet di Mantova ospita 70 punti vendita a cui, entro il 2006, se ne aggiungeranno altri 40. Durante l’anno verrà aperta anche la nuova superficie esterna al
village: 3.500 metri quadrati destinati alla vendita di materiali di consumo a partire
dagli elettrodomestici.
Il Fashion District di Valmontone è, invece, il più grande del network Fashion per
dimensione e numero di negozi. Che a marzo prossimo, quando verranno aperti altri
15mila metri quadrati di retail, diventeranno oltre 150. Accanto all’outlet di Valmonte stanno poi nascendo un parco tematico, un centro congressi e persino un campo da
golf. Iniziative volute e realizzate da società che fanno sempre capo ai titolari della
Fashion District Outlet Holding, ovvero il Gruppo Draco di Mario Dora e Hopa.
Il terzo village della catena si trova a Molfetta. È l’unico outlet del Sud Italia e ha
aperto i battenti lo scorso 29 settembre. Finora ha raggiunto le 530mila presenze e già
vanta un multiplex di 12 sale e l’apertura dei lavori di un parco giochi permanente.
Il Franciacorta Outlet, localizzato in una delle zone di più antica tradizione
enogastronomica d’Italia, la Franciacorta appunto, è situato a Rodengo Saiano, in
provincia di Brescia, a pochi chilometri dal Lago di Garda e non molto distante da
Bergamo. Il suggestivo paesaggio di questi luoghi, dall’estate del 2003 ospita il
Franciacorta Outlet: villaggio fatto di cascine impreziosito da volte e strutture in
legno per un totale di 85 negozi che rappresentano circa 150 griffe internazionali.
A settembre 2006, poi, nel village sono stati inaugurati altri 70 punti vendita. A fine
2005 il giro d’affari dell’outlet è stato di 70 milioni di euro, in crescita del 32%
rispetto allo scorso anno. Soltanto nei weekend, il Franciacorta Outlet registra 60
mila presenze. Merito anche dei flussi turistici del fine settimana che dopo gli itinerari per cantine, tipici della zona, fanno tappa anche al village. Per i turisti, infatti,
l’outlet mette a disposizione un’apposita card che consente di avere sconti aggiuntivi sui vari pezzi in vendita.Fidenza Village. Il regno dello chic-shopping.
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È così che tiene a presentarsi l’outlet village di Fidenza. I negozi del centro sono
infatti vere e proprie boutique, eleganti e griffate. Oltre 300 punti vendita di cui
150 marchi tra i più glamour dell’abbigliamento e accessori, della bellezza e dell’oggettistica di design per l’arredo casa, che propongono esclusivamente collezioni
dell’anno precedente. A rendere elegante l’atmosfera che si respira nel villaggio ci
pensano anche i punti ristoro. Al bando i fast food, al Fidenza Village va di moda
la “barlumeria”, ovvero una via di mezzo tra un raffinato bar e una tipica salumeria
della zona. Del resto, i visitatori vanno presi anche per la gola visto che qui, a Fidenza, ci troviamo nel cuore della terra dei sapori, a un passo da Parma.
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CAPITOLO 3
Un cenno ai rapporti industria-distribuzione
1. Introduzione
Il comparto della distribuzione è in continua evoluzione e la competizione tra
i vari retailer è sempre più accesa, sia a livello locale che a livello internazionale.
L’azienda distributrice, trovandosi in una posizione intermedia tra il produttore ed il
consumatore, si trova a gestire relazioni e conflitti molto diversi tra loro.
Nel corso degli ultimi anni, l’industria ha perso potere nei confronti della distribuzione che ha strutturato la propria organizzazione e la propria gestione con metodi
manageriali.
Il settore della distribuzione in Italia, in ritardo rispetto a Francia e Germania, è
stato connotato da un accelerazione maggiormente accentuata nei primi anni novanta. La maggiore concentrazione si è avuta nel settore alimentare rispetto al non alimentare ed è stata principalmente determinata dai progressivi e continui processi di
sostituzione dei piccoli negozi con medie e grandi unità di vendita. Questa tendenza
si conferma analizzando soprattutto la forte espansione delle attività despecializzate
alimentari degli ipermercati e supermercati.143
La concentrazione avviene anche a livello di alleanze tra i distributori; le aziende
della distribuzione moderna si alleano in sovrastrutture, più o meno stabili, al fine
di catturare economie di scala negli acquisti, nella logistica e nel marketing dando
luogo al fenomeno delle supercentrali, sia nazionali che internazionali.
Inoltre, tali aziende, penetrano nel territorio con punti vendita di medie e grandi
dimensioni, sia nel settore food che in quello non-food, dando vita a sempre più
innovativi formati distributivi al fine di catturare il numero maggiore di traffico,
venendo incontro alle aspettative del cliente finale.
Abbiamo assistito, a partire dagli anni ’90, al successo dell’ipermercato e del
discount, due formati distributivi che l’Italia ha “importato” rispettivamente dalla
Francia e dalla Germania attraverso la sempre maggiore penetrazione di mercato
attuata dalle insegne estere, quali Carrefour, Auchan e Lidl.
Questo processo di modernizzazione e concentrazione, si sta in questi anni manifestando anche nel Mezzogiorno. L’area in questione è bersaglio di forti investimenti immobiliari per la costruzione di ipermercati e centri commerciali che aumentano,
nei bacini maggiormente vivaci, a vista d’occhio.
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2. L’evoluzione dei rapporti industria-distribuzione
La concentrazione e la modernizzazione, sono due elementi chiave dello sbilanciamento del potere contrattuale verso la distribuzione.
L’industria italiana, ed in particolare quella del Mezzogiorno, non ha interpretato
il mercato con la stessa efficacia e, per tale motivo, non è cresciuta, sia in dimensioni
che in competenze, con la stessa velocità della distribuzione.
Le aziende distributive riescono meglio a soddisfare le aspettative del cliente,
riuscendo a spostare la fidelizzazione, aspetto molto sentito da tutte le aziende, sia
a livello di brand che di store.
Il potere della distribuzione si basa sulla capacità di direzionare una forte quantità
di traffico verso i punti vendita della propria insegna, di mantenerlo attraverso azioni
mirate di marketing, quali le promozioni o le carte fedeltà, ed attraverso l’offerta di
altri momenti di consumo: la somministrazione di alimenti e bevande, la vendita di
prodotti finanziari, di viaggi e di un assortimento sempre più ampio di servizi.
Il punto vendita della distribuzione moderna, sia l’ipermercato che il centro commerciale, sono dei point of permanence, dove il consumatore, gratificato dalla funzione informativa data dall’ampio assortimento posizionato in maniera accattivante
sugli scaffali o dalla possibilità di trovare forme nuove di intrattenimento, decide di
trascorrere più tempo, aumentando le occasioni di acquisto.
Sempre di più, i luoghi della grande distribuzione, stanno diventando dei point
of meeting, dove poter incontrare persone conosciute o nuove o dove trascorrere
quote di tempo libero, dove socializzare, informarsi oltre ad organizzare le proprie
shop expedition.
Per le aziende di produzione, essere presenti sugli scaffali delle insegne della
distribuzione moderna, significa poter contare su una grande visibilità e su un
posizionamento di immagine strategico. Infatti le aziende della distribuzione sono
presenti in tutto il territorio nazionale ed in alcuni casi, anche all’estero come nel
caso di Carrefour, Auchan, Rewe (con insegna Billa, Standa e Mediaworld) e Metro.
Essere fornitori di tali aziende potrebbe significare poter divulgare il proprio marchio oltre il proprio territorio ed assicurarsi crescenti quote di mercato ed interessanti volumi di vendita.
In tal modo le aziende di produzione potrebbero sfruttare sia la capacità distributiva dei retailer moderni ed, indirettamente, la loro migliore capacità di leggere il
mercato. Su tali direttive si basa il potere esercitato dalla distribuzione moderna nei
confronti dell’industria.
Si assiste alla crescente omologazione della fabbrica e contemporaneamente alla
saturazione dei mezzi di comunicazione tradizionali e alla valorizzazione crescente
dei luoghi di acquisto. Spetta dunque ai Punti di Vendita il compito di rinforzare
il valore delle comunicazioni esterne attraverso la fisicità dei luoghi d’acquisto e
144
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al relazione diretta con il cliente finale. Essendo dunque la relazione con il cliente
finale quella gerarchicamente più rilevante non bastano più la forza della ricerca o
dell’advertising a garantire il valore della marca che può banalizzarsi rapidamente
sia in soluzioni commerciali despecializzate, come quelle della grande distribuzione, che in formule commerciali virtuali non correttamente supportate da un presidio
fisico finale dell’offerta. È infatti nella fisicità dei luoghi d’acquisto che si materializza il potenziale comunicativo della marca e si gettano le basi per la creazione di
valore144.
Sia nel mondo food che in quello non-food si assiste infatti ad una tendenza generale che vede le imprese di contesti diversi nel tentativo di spostare a valle il proprio
baricentro strategico, anche a costo di ridurre i classici investimenti di advertising a
favore di quelli in retailing145.
Il Punto Vendita si pone esso stesso dunque come risposta al bisogno dell’acquirente di identificazione chiara di risposta a bisogni di consumo coerenti e facilmente
identificabili. L’abbondanza di offerta industriale, l’esiguità del tempo a disposizione dell’acquirente e la persistenza, specialmente nell’area mediterranea, di comportamenti definibili come “anacronistici” in confronto al grado di concentrazione degli
acquisti che si realizza invece negli Usa, nel Regno Unito e in Francia (Sansone,
2002)146.
I comportamenti anacronistici cui si fa riferimento, in particolare per il Mezzogiorno, sono relativi alla preferenza per i pagamenti liquidi, alla mancata diffusione
dei nuovi format commerciali, che vede la compresenza di diversi punti di vendita
nella medesima sessione di shopping, alla realizzazione di centri commerciali con
struttura architettonica unitaria e di media periferia147 e alla presenza ancora relativamente modesta nell’area Mezzogiorno di grandi superfici despecializzate.148
Logiche comparate nei rapporti industria distribuzione
Superando la contrapposizione dell’alternatività tra terziario ed industria - fenomeno tipico che ha caratterizzato e condizionato il commercio italiano dal ‘70 al ’90
- ed anche quella di logica sistemica del legame tra imprese149, si afferma la tendenza
144
D. Pellegrini Università degli Studi di Parma, Dalla Televisione al Punto Vendita: le nuove
traiettorie del valore tra comunicazione e retailing, 2005.
145
Elequonte il caso Coca Cola che ha spostato a valle il proprio baricentro strategico attraverso il
controllo proprietario degli imbottigliatori locali e sviluppando promoter.
146
M. Sansone, 2002.
147
Differisce a tal proposito si segnala però la realizzazione del complesso Porta di Roma a
Roma.
148
Punti vendita degli outlet arriveranno a circa 1.000 unità; nessuno per ora nel Mezzogiorno,
ma ne è previsto uno a Molfetta.
149
Sansone M., 2002, L’innovazione di format e di concept necommerciale al dettaglio. Congresso Internazionale Francia-Italia, “Le tendenze del marketing in Europa”.
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dell’industria a produrre in copaking per il distributore150. Tale tendenza affermatasi
nel panorama distributivo francese viene ovviamente recepita anche in Italia. L’industria è pertanto costretta a ripensare il proprio ruolo nei confronti del trade, mentre la distribuzione è obbligata a formulare nuove strategie di posizionamento e di
differenziazione delle insegna, una volta esaurito il vantaggio competitivo ottenuto
in termini di scelte meramente localizzative151.
Nell’ambito dell’industria italiana i comportamenti d’impresa che si registrano
sono difformi: mentre le PMI hanno maturato nel tempo l’orientamento alla partnership ed accettano la proposta di copaking, che spesso è l’unico modo per entrare in
assortimento152; le aziende industriali leader hanno a lungo mostrato un atteggiamento di chiusura in quanto temono di perdere il Know-how o temono che i distributori,
venendo a conoscenza dei costi industriali, avanzino pretese sulle condizioni di
vendita globalizzando di fatto le trattative.
Nei fatti esiste, però, una “asimmetria” nell’utilizzo delle leve a disposizione
di industria e distribuzione. Infatti possiamo affermare che i dettaglianti moderni
in Italia esercitano il potere di ricompensa ed il potere di coercizione nei confronti dell’industria. Le aziende di distribuzione sono consapevoli dei vantaggi che
un’azienda di produzione riceve dalla presenza e dal posizionamento sugli scaffali.
La maggiore visibilità accordata ad un determinato prodotto o ad una marca ne
influenza i risultati e la rotazione, implicando nell’azienda di produzione maggiori
o minori volumi di vendita e performance di redditività153.
Si ritiene opportuno precisare, che alcuni marchi, essendo già conosciuti e posizionati strategicamente grazie alla intensa attività di marketing delle aziende produttrici titolari, soffrono meno il potere esercitato dalle insegne distributive, che sono
consapevoli della loro capacità di generazione di traffico: la mancanza a scaffale
di uno di questi prodotti, che sono strategici nella composizione dell’assortimento,
potrebbe generare una infedeltà al punto vendita, effetto indesiderato e fortemente
scongiurato per il retailer. Con queste aziende, la distribuzione è orientata a forme
di collaborazione tese all’influenza.
Per le aziende di minori dimensioni, la distribuzione può attuare forme di potere
tese alla coercizione, generando conflitto e, talvolta, dipendenza da parte dell’industria.
Infatti, per vendere alla Gdo, le piccole e medie aziende devono affrontare degli investimenti specifici. Per soddisfare l’esigenza in termini di volumi, qualità e continuità della
fornitura, le PMI produttive dovranno ammodernare o ampliare la capacità produttiva,
investire in competenze e risorse umane che siano in grado di dialogare con i buyer,
150
Sull’argomento vedasi anche Dioletta M.P., Sansone M. Logiche comparate dei rapporti industria-distribuzione in Francia ed in Italia, 2000, Convegno le tendenze del Marketing in Europa.
151
Ibidem.
152
G. Lugli, Evoluzione dei rapporti di canale nella marca commerciale, 2006.
153
“The basis of social power”, in D. Cartwrigth (a cura di) “Studies in social power”, University
of Michigan Press, 1959.
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migliorare la dotazione finanziaria ed i sistemi informativi ed, infine, adottare standard
operativi che permettano una coerente interfacciabilità con la distribuzione.
L’interruzione del rapporto con la distribuzione, creerebbe serie minacce al
proseguimento delle attività in maniera profittevole, per cui, spesso, le aziende di
produzione accettano di sottostare a condizioni commerciali poco vantaggiose nel
breve pur di dare continuità al rapporto, aspettandosi vantaggi nel lungo.
Un’altra tipologia di potere, riferibile all’attività dei grandi dettaglianti, è quello
dell’esperto. La grande mole di traffico generato, ed i conseguenti volumi di vendita
spesso codificati ed elaborati attraverso le carte fedeltà o varie iniziative di promozione, sono una fonte informativa strategica per individuare le tendenze dei consumi.
Grazie ad evoluti sistemi di Customer Relationship Management, vengono
effettuate delle analisi che permettono di conoscere le performance di gradimento e
di redditività di ogni singolo prodotto o categoria, permettendo di poter leggere in
maniera più precisa l’andamento del mercato e le aspettative del consumatore.
È prassi alquanto diffusa, condividere questi dati all’interno delle supercentrali
di riferimento, in modo da dare una maggiore validità alle analisi risultanti; tale
comportamento, invece, non è automatico nei confronti dell’industria.
A seconda dei casi, l’azienda di distribuzione decide con chi collaborare e quali
informazioni fornire, al fine di poter esercitare un’influenza nei comportamenti tesa
a migliorare, a proprio favore, le condizioni della transazione e del rapporto.
Le aziende della distribuzione moderna, per poter attrarre e fidelizzare la clientela e contrastare competitors sempre più agguerriti, sono costretti ad implementare
modelli di business efficaci e efficienti.
Le capacità commerciali e l’efficacia del proprio retail mix deve essere supportata da un’efficiente gestione delle negoziazioni e degli acquisti, oltre ad un sistema
logistico integrato che permetta di far pervenire sugli scaffali il prodotto giusto, al
momento giusto ed al costo giusto.
Per attuare questo, le relazioni di canale sono strategiche; la ricerca e la selezione di aziende partner è fondamentale: si ritiene che le aziende di produzione non si
siano evolute con lo stesso ritmo di quelle di distribuzione, per cui le aziende italiane
riscontrano difficoltà a collaborare con la Gdo.
In particolar modo le aziende del Mezzogiorno non sono adeguatamente valorizzate sugli scaffali della distribuzione moderna a causa di due fattori.
Il primo è che il ritardo con cui la Gdo si è sviluppata nel Sud non ha permesso
alle aziende di produzione di individuare, sperimentare ed applicare le migliori
procedure di cooperazione. La penetrazione dei big retailer ha, comportato, per le
aziende del Sud d’Italia, una distorsione nella competizione con le aziende del centro-nord o addirittura estere, che, grazie ad una solida collaborazione con i gruppi
distributivi, hanno invece guadagnato quote di mercato e visibilità.
La polverizzazione dell’industria meridionale entra in conflitto con la concentra147
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zione delle aziende distributive, permettendo ai retailer di esercitare tutto il proprio
potere. Di conseguenza, il valore aggiunto della vendita dei prodotti, si sposta a vantaggio della distribuzione, non permettendo alle PMI di poter investire e crescere.
Le aziende meridionali, e quelle italiane in generale154, non hanno evoluto la
propria struttura organizzativa e sono state meno efficaci in termini di innovazione
e di maketing rispetto ai colleghi stranieri, che inoltre, hanno attuato strategie di
espansione attraverso acquisizioni. Questo ha permesso loro di raggiungere maggiori dimensioni aziendali e di consolidare i rapporti con la distribuzione moderna
internazionale sviluppando modelli di business coerenti.
L’appetibilità del mercato italiano ha fatto sì che, attraverso il canale della GDO
e grazie ad acquisizioni strategiche155, le aziende estere entrassero prepotentemente
nello scaffale della distribuzione italiana, talvolta con prodotti innovativi già sperimentati nel proprio Paese156.
Relativamente ai prodotti ortofrutticoli, decisamente strategici per la Gdo in
quanto generano traffico (traffic builder) e permettono una solida fidelizzazione al
punto vendita, la distribuzione moderna non si rifornisce nei mercati all’ingrosso,
dove la presenza dei piccoli produttori è rilevante, prediligendo i fornitori integrati
o le organizzazioni di produttori, di un’adeguata struttura organizzativa, finanziaria
e logistica.
Le aziende di produzione del Mezzogiorno non sono dotate della struttura adeguata per cooperare stabilmente con la GDO e si nota una distonia strategica nei
comportamenti delle PMI del Mezzogiorno, messe dalla GDO in competizione tra
di loro sulla leva del prezzo.
Negli scaffali della GDO, capita che spesso i prodotti agroalimentari del Mezzogiorno, non sono riconoscibili vuoi per mancanza del marchio, come accade per
alcuni prodotti ortofrutticoli, o per mancanza di denominazione d’origine, come nel
caso dell’olio d’oliva che, eccetto per alcuni marchi noti, soffre la competizione di
prodotti toscani, liguri o esteri.157
Le aziende meridionali dovrebbero invece attuare una più efficace politica di
marketing sia verso il consumatore che verso il distributore. Per fare ciò, è fondamentale crescere velocemente in competenze, senza però appesantire la struttura.
Questo si può raggiungere attraverso un maggiore ricorso alla cooperazione verticale, oltre che ad una integrazione orizzontale, nella filiera in maniera tale da
poter affrontare le aziende della distribuzione con l’adeguata struttura e le adeguate
competenze. Si registra, però, una diffusa scarsa propensione delle aziende di pro-
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Es. Surgelati, dietetici, snack e precotti.
V. anche Associazione SRM “L’industria Agroalimentare nel Mezzogiorno” (2005).
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duzione del Mezzogiorno a cooperare tra di loro causa una scarsa visione strategica,
rimanendo così fortemente dipendenti della grande distribuzione organizzata158.
In Calabria, per esempio, non vengono adeguatamente sfruttati i prodotti tipici regionali, quali l’olio d’oliva o la ‘nduia o il pecorino, poiché vi è una scarsa
propensione delle aziende produttrici a creare sistema, scelta che permetterebbe
di aumentare la visibilità con un marchio unico e proponendosi alla distribuzione
moderna con un offerta ampia e continuativa nei volumi. Negli scaffali calabresi
di Sisa, per esempio, viene dato spazio ad aziende sarde che producono formaggio
pecorino, poiché più organizzate di quelle calabresi e maggiormente vicine alle
esigenze del trader.
Le nuove regole della competitività
L’innovazione dei formati di vendita conseguenti ai cambiamenti della domanda,
all’internazionalizzazione delle aziende distributive, ai cambiamenti della legislazione ed alle innovazioni tecnologiche, hanno generato modernizzazione e concentrazione della distribuzione.
Come si può notare nello schema della figura seguente, le conseguenze sono la
perdita di potere contrattuale da parte dell’industria ed una crescente spinta competitiva tra retailer. Per entrambe le categorie di aziende si è registrata una riduzione
media dei margini, ed una tendenza a cooperare verticalmente ed a competere orizzontalmente. Si ritiene che il rapporto tra industria e distribuzione stia volgendo
verso nuove forme di relazione più orientate alla partnership.

158

Ibidem.
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Figura 60
Schema riassuntivo di evoluzione dei rapporti industria – distribuzione

Fonte: elaborazione SRM su Lago, Grande distribuzione e piccola e media industria, EGEA, 2002

Un elemento di sviluppo della partnership tra le aziende manufatturiere e distributive è la marca commerciale. Le insegne distributive espongono sempre di più sui
propri scaffali prodotti con marchi propri, che richiamano l’insegna stessa oppure
un marchio esclusivo. I vantaggi sono quelli di un aumento dell’ampiezza dell’assortimento e maggiori margini di contribuzione, grazie al trasferimento di una quota
di valore aggiunto commerciale a proprio favore.
Questa strategia attuata nella distribuzione depecializzata già a livello di insegna
ed in corso di sviluppo a livello di supercentrale, è stata favorita negli ultimi anni
causa la crisi dei consumi in corso.
Il grafico seguente descrive le quote di mercato della marca commerciale in
Europa. Nel Regno Unito la marca commerciale pesa per il 42% sui volumi di vendita, in Belgio per il 41% ed in Germania per il 38%. In Italia, dove questo concetto
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si sta sviluppando in questi anni, la marca commerciale ha una quota del 16% come
in Slovacchia e nella Repubblica Ceca, seguite solo dalla Polonia dove la quota è
dell’8%.
Figura 61
Quote di mercato della marca privata in Europa - 2005
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Fonte: elaborazione SRM su dati Ac Nielsen

Solitamente, per far produrre prodotti a marca commerciale, vengono scelte
medie aziende organizzate in diversi canali di vendita, che risultano essere più strutturate, rispetto a quelle di piccole dimensioni, e maggiormente disponibili rispetto
a quelle più grandi.
L’azienda manufatturiera, di contro, consegue vantaggi in termini di volumi di
vendita, consolidando e fidelizzando il cliente trade nel medio termine e migliora la
propria reputazione nel mercato.
Altre forme di collaborazione di canale avvengono nella logistica, dove è necessaria un’integrazione tra distributore e produttore, al fine di migliorare in efficacia
ed efficienza. I processi ed i sistemi informativi devono essere perfettamente interfacciabili al fine di evitare le rotture di stock, eventi che generano elementi distorsivi
sia per la fedeltà al marchio che al punto vendita.
Per migliorare le performance di vendita dei prodotti, avvengono forme di cooperazione nella comunicazione e nel merchandising; l’impegno di entrambi gli attori è teso
a migliorare la rotazione dei prodotti a scaffale ed il posizionamento di immagine.
L’efficacia e l’efficienza è data dalla condivisione dei sistemi informativi, e quindi anche delle informazioni, e dai linguaggi condivisi.
La consapevolezza strategica è alla base della cooperazione tra distribuzione ed
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industria, con l’unico obiettivo di soddisfare le aspettative del consumatore. Si registra così un passaggio da una dimensione contrattualistica, basata su rapporti cliente
– fornitore, dove la ricerca del miglior risultato si basa sul potere contrattuale e sulla
capacità negoziale, ad una dimensione strategica, dove vi è coincidenza di obiettivi
e le parti assumono il ruolo di partner.
Interfacciabilità industria – distribuzione
Si ritiene che sarà difficile pervenire a gradi di partnership elevati data la rilevanza strategica che assumono le informazioni sui clienti e le posizioni nel canale
che comunque per natura dei soggetti tendono alla conflittualità.
Sono stati fatti dei tentativi volti a superare il problema della conflittualità tra
industria e distribuzione ed allo scopo sono stati portati avanti progetti quali il progetto ECR Italia che, nelle prime fasi, cerca di sviluppare nelle prime fasi un clima
di fiducia, attraverso la costituzione via Internet di un database comune dei flussi
logistici che faciliti l’individuazione di tutte le aree di collaborazione e permetta di
migliorare i rapporti logistici one to one ed one to many tra le imprese.
È stato, quindi, creato un linguaggio comune per la classificazione dei prodotti, per il lancio di nuovi prodotti, per la gestione delle promozioni e del category
management.
Create le condizioni ideali per il rapporto industria – distribuzione, si è di conseguenza agito sul consumatore cercando di studiare l’impatto delle tecnologie su di
esso; sono nati progetti di collaborative CRM e Optimal Shelf Availability (OSA).
Questo ultimo progetto è teso a ottimizzare la presenza di prodotto a scaffale dato
che la gestione dello scaffale è considerata componente fondamentale e critica del
servizio al cliente. La mancanza di prodotto a scaffale è oggi di notevole rilevanza
anche per il distributore.
Federditribuzione ha promosso, nell’aprile del 2006, la definizione di standard produttivi per certificare i fornitori ed i prodotti agroalimentari relativi alla marca commerciale, al fine di assicurare il consumatore sulla qualità e genuinità dei prodotti.
È stato individuato il sistema dell’IFS che conta già 200 certificazioni in Italia,
seconda nazione dopo la Germania che ne raggiunge 2000, su un totale di oltre 4000
aziende certificate nel mondo.
Federdistribuzione ha deciso di collaborare alla definizione degli standard IFS,
che oggi vengono decisi da organizzazioni estere, per omogeneizzare gli standard in
questione alle peculiarità delle filiere italiane.
Riuscire a definire e valorizzare i comportamenti virtuosi permetterebbe di
ottimizzare la gestione della filiera, grazie ad un rapporto più fluido tra industria e
distribuzione, e creare valore nei confronti del rapporto con il consumatore finale.
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La cooperazione tra industria e distribuzione avviene anche a livello di associazioni di categoria. I due comparti sono sempre più consapevoli che una visione strategica
comune è fondamentale per acquisire vantaggi nei confronti della concorrenza.
È stato firmato il 26 ottobre del 2005 un accordo tra Confagricoltura, Federdistribuzione, ANCC Coop ed ANCD Conad, per iniziare una tavolo comune al fine
di rilanciare la distribuzione dei prodotti agroalimentari italiani.
Le aree individuate per la valorizzazione delle produzioni nazionali sono: il
miglioramento dei flussi commerciali e dei contratti di fornitura, i rapporti di filiera
e le norme che li regolano, l’efficienza del sistema logistico e distributivo che si
riflette sui prezzi al consumo.
Il trade marketing
La comunicazione e la cooperazione devono essere prima individuate a livello
micro, ovvero in tutti quei rapporti che intercorrono tra singole aziende. Per fare
ciò, l’industria italiana, e specialmente quella del Mezzogiorno, deve entrare in una
logica nuova: alla customer satisfaction deve affiancare la dealer satisfaction.
La distribuzione moderna deve essere considerata non più solo un canale, ma un
mercato e la PMI manifatturiera dovrà adeguare la propria struttura organizzativa
in maniera tale da potersi interfacciare e relazionare con esso in maniera efficace
ed efficiente.
Un punto di contatto strategico è la logistica, dove grazie alla continua evoluzione delle tecnologie dell’informazione, si stanno moltiplicando i momenti di
collaborazione159.
Da un punto di vista di dialogo e negoziazione, è opportuno che l’industria inserisca risorse volte alla gestione specializzata dei rapporti con la distribuzione e che
interloquisca con lo stesso linguaggio.
La funzione del trade marketing, deputata a soddisfare le esigenze del distributore ha come obiettivi operativi fondamentali la riduzione dei conflitti nei confronti
di interlocutori commerciali sempre più grandi e competenti, la spinta sul distributore, in modo da indurlo a fare proprie le modalità di azione del produttore, la
conoscenza, pianificazione e gestione del processo distributivo in modo da ottenere
un efficace impiego delle risorse aziendali assieme a duraturi vantaggi competitivi
nello scambio dei prodotti o addirittura di pianificazione nelle vendite, seppure in
modo complementare ed integrato rispetto al consumer marketing.
Tale funzione raccoglie competenze di marketing e competenze nelle vendite e,
come è specificato nella figura successiva, assume una valenza strategica diversa in
base al collocamento nel “funzionigramma” aziendale.
Nel caso 1, di diretta dipendenza dal direttore commerciale, viene riconosciuta
159

Gli approfondimenti sono nel paper relativo alla logistica.
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una valenza strategica alla distribuzione e la funzione del trade marketing è più concentrata sulla relazione che sul perseguimento dei target di vendita.
Figura 62
La collocazione del trade marketing nel funzionigramma aziendale

Fonte: elaborazione SRM su E. Savelli, Complessità Distributiva e Trade Marketing, 2005

Nel secondo caso, ovvero di dipendenza dalla funzione marketing, viene posta
maggiore attenzione al consumer marketing e potrebbero essere sfruttate le maggiori capacità analitiche e pianificatorie del marketing.
Nell’ultimo esempio, il caso 3, di dipendenza funzionale dalle Vendite, si riscontra una maggiore conoscenza del canale favorita da un orientamento più operativo,
che, però, con difficoltà, riesce ad introdurre, elementi pianificatori.
3. La gestione del rapporto
L’evoluzione dei rapporti tra industria è distribuzione, prevede gradi crescenti di
partnership, anche se sembrerebbe più opportuno parlare di coopetition, ovvero di
una forma mista di competizione e cooperazione.
La scelta di iniziare un processo volto alla partnership nasce, solitamente, per la presenza di rapporti preesistenti; il distributore seleziona, in un panel di fornitori attuali, i
potenziali partner ed intraprende un “periodo di prova” caratterizzato di frequenti scambi.
Incide molto nella scelta la reputazione di affidabilità che è data da diversi fat154
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tori, quali la solidità finanziaria, la capacità organizzativa, la spinta innovativa, la
competitività e, talvolta, la presenza di rapporti con altri distributori. Il distributore,
sapendo che un azienda manifatturiera è già fornitore stabile di un altro retailer, sarà
più invogliato ad iniziare un rapporto di partnsership. Le aziende italiane che intrattengono rapporti con i distributori stranieri, noti per l’utilizzo di standard altamente
selettivi, sono quelle più ricercate dalla distribuzione italiana.
Le condizioni per costituire una partnership dovrebbero basarsi su una visione
strategica comune animata dal reciproco vantaggio. Questo permette agli attori di
instaurare un rapporto di lungo termine.
Le aspettative consistono nel miglioramento della reciproca redditività, ottenibile interfacciando i processi e diminuendo, conseguentemente, i costi logistici. Per il
distributore un eventuale rapporto basato sulla marca commerciale, permetterebbe
maggiori margini. Una stabile relazione con il distributore, permette all’azienda
manifatturiera di aumentare le vendite e, normalmente, di ottenere migliori condizioni di pagamento a fronte, però, di sconti sul venduto.
Tabella 11
Termini medi di pagamento della distribuzione ai fornitori160
Paese
Gran Bretagna
Francia
Italia
Spagna

Giorni
31
58
85
116

Fonte: elaborazione Lago, Grande distribuzione e piccola e media industria, EGEA, 2002

Nella tabella precedente sono descritti i pagamenti medi della distribuzione nei
confronti delle forniture dell’industria. I retailer italiani, in media, pagano i propri
fornitori in 85 giorni. Termini di pagamento più lunghi sono effettuati dalla distribuzione spagnola (116 giorni) mentre in Gran Bretagna vengono saldate le fatture
in 31 giorni ed in Francia in 85 giorni.
Nella prassi, le piccole e medie aziende, subiscono dalla distribuzione termini di
pagamento più lunghi, oltre a dover negoziare costantemente sul prezzo.
Si rileva anche, che la Gdo richiede spesso, ai propri nuovi fornitori, un contributo per poter essere presente sugli scaffali, al fine di coprirsi dalla possibilità che le
vendite del prodotto appena introdotto, non permettano un’ottimale rotazione della
merce. Tale prassi è denominata ricavo commerciale.
Un’altra condizione per instaurare una partnership risiede nella fiducia reciproca
che dovrebbe svilupparsi e rafforzarsi in ogni momento della relazione, sia verso
l’industria che verso la distribuzione.
Durante il funzionamento della partnership, distributore e produttore si scambia160

Tratto da Lago, Grande distribuzione e piccola e media industria, EGEA, 2002.
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no informazioni. Spesso vi è un’interfaccia informatica che permette una comunicazione razionale. I vantaggi per entrambi sono principalmente logistici in quanto il
distributore tende ad evitare le rotture di stock gestendo in maniera efficiente tutto
il processo, mentre il produttore riesce a fornire la quantità richiesta secondo le tempistiche delle previsioni di vendita. Inoltre, l’industria può migliorare ed innovare i
propri prodotti al fine di massimizzare la soddisfazione delle aspettative del cliente
finale, attuale e potenziale, nei diversi canali di vendita in cui è impegnato.
La quantità delle informazioni scambiate rinforza la partnership e permette il
raggiungimento del reciproco vantaggio economico.
Distributore e produttore arrivano ad interfacciarsi perfettamente attraverso la
logistica e l’amministrazione, attuando così investimenti specifici come ridefinizione dei flussi, capitale umano e sistemi informatici.
Gli investimenti specifici creano un aumento della dipendenza bilaterale ed
aumentano la fiducia reciproca. L’aumento della fiducia, a sua volta, aumenta la
propensione ad effettuare investimenti specifici.
Si può affermare che, una partnership efficace tra distributori e produttori, stimola entrambi ad aumentare gli investimenti.
I risultati della partnership possono individuarsi nella realizzazione di economie
di tempo date dalla diminuzione di risorse impiegate nella negoziazione e dall’integrazione dei processi.
4. Conclusioni
Il comparto del trade è diventato sempre più esigente richiedendo all’industria
crescente professionalità e prestazioni precise. La continua richiesta di una gamma
più ampia di prodotti, di innovazione, di notorietà della marca presso i consumatori,
di supporto al sell-out, di puntualità e di precisione delle consegne, di professionalità
degli addetti di vendita, di capacità di risolvere i problemi e di contatto con gli uffici
amministrativi.
Per poter correttamente collaborare con la GDO, è opportuno gestire in maniera
precisa un’organizzazione funzionalmente strutturata ed orientata alla dealer satisfaction, con la presenza di risorse umane specializzate. Per strutturare una partnership con la distribuzione, l’azienda dovrà possedere capacità operative, logistiche e
finanziarie per poter supportare le proprie attività.
Nel Mezzogiorno, l’avvento della distribuzione moderna, può significare un’opportunità molto importante. Inoltre, i prodotti del territorio sono potenzialmente
attraenti: il settore ortofrutticolo e le produzioni agroindustriali in genere, raccolgono riconoscimento, grazie anche alle associazioni positive che i prodotti food del
Sud evocano.
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Diventare fornitori nella dimensione locale e sviluppare la relazione e la fiducia,
potrebbe significare diventare partner anche globali, ampliando la propria quota di
mercato e supportando l’internazionalizzazione.
Ma l’industria del Mezzogiorno, eccetto alcuni casi, non è preparata a cogliere
questa opportunità per vari motivi.
Il primo è storico, in quanto la penetrazione della distribuzione moderna è recente e quindi le relazioni con il trade sono nuove ed in fase di rodaggio.
Inoltre si registra nel territorio un tessuto imprenditoriale costituito da tante piccole e piccolissime aziende poco coordinate tra di loro e con dimensioni non adatte
a fronteggiare le esigenze della GDO.
La distribuzione è cresciuta più velocemente e con maggiore qualità dei propri
rispettivi partner industriali italiani.
Questo aspetto è marcato nel Mezzogiorno dove si registra una mancanza di
cooperazione orizzontale e verticale tra le aziende di produzione che, causa una
mancanza di visione strategica, li porta a competere tra di loro e negoziare con la
Gdo solo sulla leva del prezzo, aumentando la dipendenza dalla distribuzione161.
Le PMI dovrebbero invece allearsi tra di loro e sviluppare specializzazioni e
competenze che permettano loro di interfacciarsi profittevolmente con la distribuzione oltre ad intraprendere azioni di marketing tese ad un migliore posizionamento
strategico in altri canali.
Alla luce di tali aspetti la GDO costituisce una doppia minaccia per le imprese
del Mezzogiorno. La prima è che la penetrazione delle grandi insegne commerciali,
italiane ed estere, fa entrare nel territorio nuove aziende concorrenti che, grazie ad
una massiccia presenza sugli scaffali, catturano quote di mercato prima detenute
dalle aziende del territorio.
La seconda minaccia è data dall’opportunismo con cui le aziende distributive
possono sfruttare la posizione di dominanza nei confronti dei piccoli produttori che,
a loro volta, non potendo usufruire di stabili e profittevoli rapporti commerciali, non
hanno disponibilità di poter effettuare investimenti e quindi di poter crescere.
È necessario che le aziende del Mezzogiorno acquisiscano competenze al fine
di poter trattare con il trade in maniera efficace, pianificando opportune e coerenti
attività di marketing che permettano una migliore relazione.
Inoltre, le strategie di marketing devono tendere ad una maggiore cooperazione
e contemplare strategie più creative, tese ad una valorizzazione del prodotto ed alla
diversificazione nei canali distributivi.

Sono talvolta in uso le pratiche di deferencement, dove un’azienda viene esclusa dai fornitori di
una centrale se non applica le stesse condizioni a tutte le aziende partecipanti.
161
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La valorizzazione dei prodotti, per esempio, attraverso certificazioni volontarie
di qualità o denominazioni di origine, possono permettere un migliore posizionamento strategico e, di conseguenza, una maggiore riconoscibilità dei prodotti.
La strutturazione di strumenti di sistema, quali la creazione di consorzi o di attività di marketing territoriale, sono iniziative necessarie per poter meglio posizionare
i prodotti di marca delle aziende meridionali.
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CAPITOLO 1
IL FATTORE IMPRESA:
Analisi economico-finanziaria
delle imprese della GDO
Premessa
Il sistema distributivo italiano, caratterizzato da una frammentazione degli assetti
proprietari e dalla diversità di forme organizzative aziendali e societarie, presenta un
rilevante gap rispetto ai livelli di sviluppo della distribuzione europea. Tuttavia, tale gap
va sempre più riducendosi grazie alla diffusione della Grande Distribuzione Organizzata, cioè alla crescita di unità commerciali che occupano grandi spazi e sono in grado di
fornire una notevole differenziazione di prodotti, con prezzi e qualità diversi.
L’apprezzamento della Grande Distribuzione Organizzata da parte dei consumatori deriva dalla importante possibilità presentata dal settore di contenere l’inflazione e di offrire servizi migliori.
Tuttavia, se la Grande Distribuzione Organizzate riesce a realizzare un certo tipo
di offerta è per il ruolo dominante che ha nella commercializzazione dei prodotti; si
pensi, ad esempio, al potere contrattuale delle centrali d’acquisto che permette ad
ogni punto vendita di beneficiare della forza contrattuale del gruppo, con notevoli
vantaggi sui prezzi di acquisto e sulle condizioni di pagamento (condizioni difficilmente raggiungibili da un singolo imprenditore).
Tale posizione determina nella G.D.O. una situazione economica, patrimoniale e
finanziaria singolare in quanto si riescono ad ottenere buone condizioni di indebitamento sia in termini di tassi che di durata, per cui, da un lato si presenta una struttura particolarmente indebitata e, dall’altro, invece, è presente una buona redditività
realizzata grazie anche alle agevolazioni sui prezzi ottenute dai fornitori.
Il mercato della G.D.O. in Italia è inoltre scevro da una monopolizzazione
regionale, per cui il potere di mercato è equamente distribuito tra le imprese, soprattutto nel Mezzogiorno. Infatti, in tale area geografica si rileva un mercato che sta
conoscendo la fase di sviluppo iniziale ed una struttura delle imprese della G.D.O.
maggiormente indebitata ma anche maggiormente redditizia, caratteristiche che
denotano l’inizio di un processo di accesa concorrenza su tale territorio.
1. La struttura dell’analisi di bilancio
Al fine di comprendere la gestione economica, finanziaria e patrimoniale delle
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aziende della Grande Distribuzione Organizzata nonché di prevedere le evoluzioni
della gestione viene presentata un’analisi di bilancio, i cui dati sono desunti dalla
Banca Dati Aida e si riferiscono agli anni 2002/2004.
La Grande Distribuzione Organizzata si configura principalmente nelle imprese
che svolgono le seguenti attività economiche espresse secondo l’Ateco dai seguenti
codici di commercio al dettaglio:
- in servizi non specializzati (con o senza prevalenza di prodotti alimentari e
bevande)162;
- di tessili, di articoli di abbigliamento e di calzature e articoli in cuoio163;
- di mobili, di articoli per l’illuminazione e articoli per la casa n.c.a. di elettrodomestici, apparecchi radio, televisori, strumenti musicali164;
e del Commercio all’ingrosso di prodotti alimentari, bevande e tabacco165.

Figura 63
I principali settori della Grande Distribuzione Organizzata
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Fonte: elaborazione SRM

Tuttavia, nella trattazione si intende dare maggiore attenzione al gruppo di imprese che esercitano attività economiche despecializzate al dettaglio in quanto risultano
essere le più rappresentative sia per il gran numero di imprese ivi contenute che per
il peso economico e finanziario che hanno sulla Grande Distribuzione Organizzata
(G.D.O.), superiore al 60%. Tale peso è stato calcolato in base alla partecipazione
162
163
164
165

162

Tali attività sono espresse dal Codice ATECO 5210000.
Tali attività sono espresse dai Codici ATECO 5241000/5242000/5243000.
Tali attività sono espresse dai Codici ATECO 5244000/5245000.
Tali attività sono espresse da alcuni sottocodici del Codice ATECO 5130000.
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di queste imprese alla determinazione del Valore Aggiunto, degli Investimenti, del
Numero dei dipendenti e del Patrimonio Netto della Grande Distribuzione Organizzata.
Prima di iniziare l’analisi di bilancio, affinché si comprenda la significatività
dei valori reddituali, patrimoniali ed economici, è necessario definire il mercato
di riferimento, l’importanza del dettaglio despecializzato nel settore alimentare e
capire, quindi, se la forza di vendita si concentra presso qualche regione e impresa
o meno.
Il punto di partenza per l’elaborazione dell’analisi di bilancio è costituito dallo
studio della solidità finanziaria per scoprire la presenza o meno di un equilibrio
patrimoniale. Si prosegue con l’analisi della liquidità. In un secondo momento si
affronta l’analisi della redditività nonché la produttività di tali imprese. Tale analisi
verrà condotta sia a livello nazionale che meridionale, evidenziando le eventuali
differenze.
In un secondo momento, la gestione economica, patrimoniale e finanziaria delle
imprese al dettaglio despecializzate verrà confrontata sia con le imprese all’ingrosso
sia con quelle al dettaglio specializzate nella vendita dei prodotti per la moda e per
la casa.
Infine, si tracceranno le linee evolutive mediante un’analisi prospettica realizzata
anche con l’impiego degli indicatori di sviluppo.
Si ritiene opportuno presentare sinteticamente le modalità di definizione del
campione considerato.
Per ogni tipologia di impresa è stato estratto dalla Banca Dati AIDA un campione
di imprese in base ai seguenti parametri:
- continuità del fatturato negli anni 2002/2004;
- un fatturato >15.000.000 euro nel 2004166.
Sul campione così estratto sono stati calcolati gli indici di redditività, liquidità,
solidità.
Per la produttività è stato estratto un sottocampione, costruito considerando
solo il parametro fatturato e includendo tutte le imprese che ogni anno hanno avuto
almeno un dipendente167.
Gli indici di sviluppo sono stati calcolati su un campione così determinato:
- periodo di riferimento 2002-2005;
- tutte le imprese che hanno mostrato attraverso il fatturato una continuità nel periodo
considerato + un fatturato nel 2004 > 15.000.000 euro.
166
Sono considerate, quindi, le sole grandi imprese che ai sensi della Disciplina della Commissione
Europea del 23.7.1996 recepita dalla legislazione nazionale con D.M. 18.9.1997, hanno più di 95 dipendenti e realizzano un fatturato annuo superiore ai 15 milioni di euro.
167
Alcune imprese non sono state considerate per la presenza di andamenti anomali del numero dei
dipendenti.
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Tale analisi è stata fatta sia per le imprese nazionali sia per quelle del Mezzogiorno.
Infine si perviene ad un’analisi prospettica.
2. Il mercato delle imprese despecializzate al dettaglio
Appartengono a tale categoria di imprese sia quelle che svolgono un commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e
bevande (Es. Ipermercati, Supermercati, Discount di alimentari, Minimercati ecc.)
sia quelle che svolgono un commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con
prevalenza di prodotti non alimentari (es. Grandi Magazzini, bazar ecc.).
In Italia, dal campione estratto dalla Banca Dati AIDA, si rileva che operano
6.390 imprese despecializzate al dettaglio, delle quali, la maggior parte, circa il
40%, appartengono al Mezzogiorno (vedi fig. 64). Il campione presenta, quindi, una
visione della GDO più vicina alla realtà meridionale vista l’elevata percentuale di
imprese ivi presenti.
Figura 64
Distribuzione territoriale delle Imprese despecializzate al dettaglio. Anno 2005
Nord Est
14%
Mezzogiorno
41%

Nord Ovest
19%

Centro
26%

Fonte: elaborazione SRM su dati Aida, Dicembre 2006

è necessario ribadire la singolarità della situazione italiana circa la frammentazione degli assetti proprietari e la diversità di forme organizzative aziendali e
societarie (es. non tutte le società prese in considerazione redigono un bilancio consolidato), tutti elementi che segnalano una fase definibile ancora “di sviluppo” della
modernizzazione del commercio se confrontata con quella degli altri paesi europei.
È interessante, infatti, individuare il grado di importanza sul territorio assunto dalle imprese della Grande Distribuzione Organizzata per i consumatori. A tal
riguardo si considerano le imprese despecializzate relative al solo settore alimentare
164
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per la insufficienza di dati degli altri settori della Grande Distribuzione Organizzata.
In tal modo si considera, da un lato, la domanda dei prodotti alimentari168 e dall’altro
l’offerta dei prodotti alimentari169.
Relazionando i consumi con il fatturato si perviene così alla conoscenza del
valore della G.d.o. despecializzata al dettaglio in Italia.
Da tale rapporto si nota, infatti, che la regione dove c’è una elevata attitudine
all’acquisto di beni di consumo alimentare presso supermercati, ipermercati, è
l’Umbria, infatti, le imprese della G.d.o. despecializzata al dettaglio coprono quasi
l’80% dei consumi. Seguono le regioni localizzate principalmente nel Nord con un
distacco dall’Umbria di circa 30 punti percentuali.
Marginale è la diffusione della G.d.o. despecializzata al dettaglio nella gran
parte delle regioni del Mezzogiorno dato che per molte regioni l’acquisto di tali
prodotti si concretizza solo per il 10% circa presso le aziende della G.d.o. despecializzata al dettaglio. Risultano, infatti, ancora molto diffusi i piccoli negozi gestiti
da lavoratori autonomi, e spesso a conduzione familiare che rallentano il passaggio
dalla struttura commerciale tradizionale a quella moderna.
Quindi, la frammentazione della Distribuzione, le ridotte dimensioni di alcuni
gruppi locali unita alla mancanza di presidio di talune zone fanno del Mezzogiorno una realtà caratterizzata da grandi cambiamenti essendo una terra di conquista,
appetibile non solo da parte dei grandi gruppi stranieri ma anche da quelli del resto
d’Italia.

Costituita dai consumi dei prodotti alimentari, bevande analcoliche, bevande alcoliche, tabacco
e narcotici (Fonte Istat).
169
Costituita dal fatturato delle imprese della grande distribuzione despecializzata al dettaglio con
prevalenza di prodotti alimentari e bevande (Fonte Aida).
168
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Figura 65
Rapporto fatturato delle imprese della grande distribuzione despecializzata al dettaglio
food con consumi alimentari nelle regioni italiane.
80
percentuale di copertura dei consumi alimentari da parte della grande distribuzione
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Fonte: elaborazione SRM su dati ISTAT e AIDA

Concentrazione territoriale per aree geografiche
Volendo misurare, da un punto di vista territoriale, il grado di concentrazione del
mercato delle imprese, per vedere se la distribuzione della forza di vendita (misurata
in termini di fatturato) delle suddette imprese si presenti omogenea o concentrata in
alcune aree d’Italia, si fa ricorso all’indice di Herfindahl-Hirschman (HHI)170.
L’indice di Herfindahl-Hirschman è dato dalla somma dei quadrati delle quote di mercato di ciascuna
regione (quota di mercato regionale). In particolare è costruito nel seguente modo:
170

2
HH
HH N=
= ∑ ((q
q )1)


n

N

i

dove q1 è la quota di mercato della regione i-esima. La quota di mercato è stata calcolata rapportando il
totale del fatturato regionale sul totale del fatturato dell’area di riferimento.
Il valore di hhi è sempre positivo e al massimo pari a 1 nel caso le imprese di una sola regione abbiano
tutto il mercato. Poiché il valore minimo dell’Indice, dato dal rapporto1/n (dove n è il numero delle
regioni di ogni area geografica), è diverso per le aree geografiche in quanto non tutte le aree geografiche
hanno lo stesso numero di regioni, per poter confrontare il valore dell’indice tra le partizioni geografiche,
si rende necessaria la normalizzazione dell’indice. Così facendo, l’indice di concentrazione di ogni area
geografica risultante presenta lo stesso campo di variabilità [0; 1]. L’indice di Herfindahl-Hirschman
HHIi – HHImin
Normalizzato hhiN è dato dalla seguente formula: HHN=
HHImax – HHImin
t=0

€
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Dal calcolo dell’indice di concentrazione normalizzato emerge, a livello nazionale, una quasi completa equidistribuzione del potere di mercato delle imprese di
ciascuna regione, visto il valore esiguo assunto dall’indice in questione (vedi tabella
12). Ciò significa che non esiste nessuna regione a livello nazionale le cui imprese
al dettaglio despecializzate abbiano un fatturato tale da assicurarsi una forte quota
di mercato (monopolizzazione regionale del mercato).
Da un punto di vista territoriale, si nota invece che, tra le diverse ripartizioni geografiche, il Nord Ovest è quella la cui quota di mercato è maggiormente concentrata
presso qualche regione. Si rileva, infatti, che le sole imprese lombarde realizzano
circa il 78% del fatturato del Nord Ovest (21.161.098 migliaia di euro) mentre, la
parte restante interessa ben tre regioni.
Se nel Nord Ovest c’e una monopolizzazione regionale di questa parte del mercato della Grande Distribuzione Organizzata, nel Mezzogiorno, invece, si presenta
una situazione opposta, di maggiore omogenità. In particolare, la regione del Mezzogiorno dove c’è la più bassa quota di mercato è il Molise, mentre la Sicilia e la
Campania si distinguono per la grandezza del fatturato, risultando essere rispettivamente pari al 30% ed al 27% del fatturato del Mezzogiorno.
In base al valore del suddetto indice, il Nord Est ed il Centro si collocano in
posizioni intermedie, anche se sono molto più vicini al Mezzogiorno.
In particolare, nel Nord Est l’indice di concentrazione è più alto del Mezzogiorno
perché le imprese di due regioni su quattro (le imprese emiliane e le venete) hanno
un maggior peso sul fatturato. Mentre, nel Centro, il valore dell’indice si allontana
di poco da quello del Mezzogiorno in quanto nel Centro le imprese marchigiane
sono le uniche ad avere un minore potere di mercato.
Tabella 12
Indici di Herfindahl-Hirschman. Normalizzato per partizioni geografiche. Anno 2004
HHI

HHImin

HHImax

HHIN

HHI*100

Nord Ovest

0,63

0,25

1,00
1,00

0,18

18,44

Centro

0,34

0,25

1,00

0,12

11,81

Mezzogiorno

0,21

0,125

1,00

0,10

9,53

Nord Est

Italia

0,39

0,15

0,25

0,05

1,00

0,50

0,11

50,42

10,54

Fonti: Elaborazioni SRM su dati AIDA, Dicembre 2006.

167

La nuova distribuzione commerciale nel Mezzogiorno

Concentrazione territoriale per imprese, diffusione e struttura dimensionale
Una volta accertata l’assenza di un monopolio regionale, ci si è focalizzati sull’analisi dell’ambiente competitivo in cui le imprese della distribuzione operano.
Ciò è avvenuto, in primo luogo, calcolando l’indice HHI per le singole imprese171.
Dall’esiguità del valore dell’indice di concentrazione si desume che il mercato è
omogeneo, quindi il potere di mercato è equamente distribuito tra le imprese della
G.D.O. d’Italia.
Riducendo l’ambito geografico di riferimento, da quello nazionale a quello delle
singole aree geografiche, si rileva che l’omogeneità è più forte nel Mezzogiorno e
si riduce man mano che si sale lo stivale fino a raggiungere il massimo valore nel
Nord Ovest. Si deduce, quindi, che il Nord Ovest rappresenta l’area geografica dove
è presente la maggiore concentrazione regionale e d’impresa.
Tabella 13
Indici di Herfindahl-Hirschman

HHI

HHImin

HHImax

HHIN

Nord Ovest

0,073

0,001

1,00

0,072

7,19

Centro

0,030

0,001

1,00

0,029

Mezzogiorno

0,007

0,001

1,00

0,007

2,91

Nord Est

Italia

0,059

0,035

0,001

0,000

1,00

1,00

0,058

0,035

HHI*100

5,82
0,70
3,53

Fonti: elaborazione SRM su dati AIDA, Dicembre 2006.

Passando all’analisi della diffusione delle imprese sul territorio, si rileva una
maggiore presenza di imprese nel Mezzogiorno (circa 1.980 imprese attive cioè con
fatturato diverso da zero), anche se il fatturato è il più basso in assoluto. Anche il
Centro ed il Nord Est (area geografica più povera di imprese) presentano un fatturato basso se confrontato con quello del Nord Ovest ove si rileva il più alto fatturato
medio pari a circa 22,656 milioni di euro (vedi figura 67) che supera di molto la
media nazionale (9,892 milioni di euro).

171
La quota di mercato è calcolata rapportando il fatturato di ogni impresa al fatturato complessivo.
È necessario precisare che non sono state considerate quelle imprese il cui fatturato era nullo o inesistente.
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Figura 66
Relazione della numerosità delle imprese rispetto al fatturato complessivo
per aree geografiche
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Fonti: elaborazione SRM su dati AIDA, Dicembre 2006.

Figura 67
Fatturato medio per partizioni geografiche e confronto con il dato nazionale.
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Fonti: elaborazione SRM su dati AIDA, Dicembre 2006.
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Considerando in modo congiunto tutte le informazioni172 relative all’indice di concentrazione, alla numerosità ed alla dimensione media (misurata in termini di fatturato
medio) delle imprese, ribadendo comunque l’arretratezza del mercato della distribuzione italiano rispetto ad altri Paesi europei, si rileva all’interno dell’Italia uno spaccato
territoriale del segmento del mercato della Grande Distribuzione Organizzata preso in
considerazione. Ciò porta alla definizione di due realtà estreme, quella del Mezzogiorno
e quella del Nord Ovest che si distinguono per il diverso grado di sviluppo.
In particolare, da un lato, troviamo il mercato delle imprese meridionali despecializzate al dettaglio che presenta le caratteristiche tipiche del settore che sta
vivendo la fase di sviluppo iniziale, vale a dire:
- elevato numero delle imprese;
- bassa dimensione media delle imprese;
- indice di concentrazione quasi nullo;
- maggiore redditività173.
Nel Mezzogiorno, quindi, il mercato della distribuzione si presenta aggredibile,
in quanto la forte redditività, da un lato, e la bassa concentrazione, dall’altro, fanno
sì che ci sia più spazio per le altre imprese, nazionali e soprattutto estere, le quali
cercano di contendersene una fetta.
Dall’altro, invece, è presente un settore più sviluppato, quello del Nord Ovest, il
cui mercato ha raggiunto una certa maturità e ciò è deducibile dal fatto che operino
poche imprese con un elevato fatturato la cui distribuzione del potere di mercato
tende leggermente a polarizzarsi. Il mercato, quindi, è meno contendibile perché è
già entrato in una fase di maturità ed è dunque assestato e meno virulento.
Dal confronto della numerosità delle imprese con l’intensità della concentrazione
si nota, nelle diverse aree geografiche, che, laddove è più forte la concentrazione
è più basso il numero delle imprese che vi operano. Probabilmente, in tal caso, è
possibile che siano presenti barriere all’entrata che ostruiscono l’ingresso di nuovi
competitor.

Si prescinde dalle condizioni della domanda e dell’offerta che caratterizzano il mercato, rilevanti
soprattutto sotto il profilo antitrust.
173
Come si vedrà nell’analisi di bilancio, le imprese del Mezzogiorno presentano una migliore
redditività.
172
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Figura 68
Confronto dell’indice di concentrazione normalizzato
tra le aree geografiche in base alla numerosità delle imprese.
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Fonti: elaborazioni SRM su dati AIDA, Dicembre 2006.

Infatti, in base alla teoria Struttura-Condotta-Performance, strutture molto concentrate con alte barrire all’entrata, possono incentivare le aziende di questo settore
ad assumere alcuni tipi di comportamento propri dell’oligopolio dettati dall’accresciuta attenzione posta dalle imprese alle strategie. In generale, le nuove strategie
rientrano in categorie quali la dissuasione all’ingresso sul mercato attuata dalle
imprese dominanti, attraverso la minaccia credibile di procurare perdite a chiunque
cerchi di entrare sul mercato. Questo accade sia perché i nuovi entranti devono
dotarsi di impianti di elevatissime dimensioni, pur non coprendo ancora consistenti
quote di mercato, sia essi non dispongono della stessa liquidità delle imprese che
già presenti.
Le altre aree geografiche, vale a dire il Nord Est ed il centro si collocano in
posizioni intermedie.
Analizzando i diversi settori del mercato, e cioè quello food e non food, si rileva
un maggior numero di imprese nel settore alimentare, il quale risulta essere anche
il meno concentrato.
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Figura 69
Distribuzione delle imprese nei settori food e non food
non food
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91%
Fonte: elaborazione SRM su dati AIDA, Dicembre 2006

Figura 70
Confronto della concentrazione nei settori food e non-food
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Fonte: elaborazione SRM su dati AIDA, Dicembre 2006.

Il mercato delle grandi imprese del dettaglio despecializzate
Estrapolando dall’analisi soltanto le grandi imprese (fatturato > 15 milioni di
euro) si rileva un mercato della grande distribuzione despecializzata al dettaglio
meno concentrato (da 0,035 a 0,025) che rispecchia la forte polverizzazione del
commercio italiano.
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Inoltre, effettuando un esame per aree geografiche si rilevano risultati simili a
quelli delle precedenti analisi: una maggiore concentrazione nel Nord Ovest, ma
questa volta anche nel Nord Est, e una minore polarizzazione nel Mezzogiorno.
Tuttavia, dal confronto degli indici HHI (tabella 13 e tabella 14) è evidente che l’indice aumenta soprattutto nel Centro e nel Mezzogiorno. Il minor incremento della
concentrazione interessa il Nord Ovest che, essendo già caratterizzata per lo più da
grandi imprese, registra solo un minimo incremento. Inoltre, nel Nord Ovest è presente il più elevato numero di grandi imprese, superando, di fatto, il Mezzogiorno.

Tabella 14
Indici di Herfindahl-Hirschman Normalizzato per partizioni geografiche relativi alle
Grandi imprese (fatturato >15.000.000 euro). Anno 2004
HHI

HHImin

HHImax

HHIN

HHI*100

Nord Ovest

0,089

0,013

1,00

0,077
0,066

6,62

Centro

0,068

0,015

1,00

0,054

5,39

Mezzogiorno

0,030

0,014

1,00

0,017

1,66

Nord Est

Italia

0,081

0,029

0,015

0,004

1,00

1,00

0,025

7,73

2,54

Fonte: elaborazione SRM su dati AIDA, Dicembre 2006.

173

La nuova distribuzione commerciale nel Mezzogiorno

Figura 71
Confronto dell’indice di concentrazione normalizzato tra le aree geografiche in base
alla numerosità delle imprese. Grandi imprese.
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Fonte: elaborazione SRM su dati Aida

Sintetizzando, quindi, in Italia, il Mercato della grande distribuzione despecializzata al dettaglio si presenta in generale competitivo per la presenza di un basso
indice di concentrazione normalizzato pari a 0,035 (tale indice varia, infatti, tra 0 e
1) e per l’elevata numerosità delle imprese. Tale situazione lascia ampi margini di
manovra per operazioni di concentrazione dei retailer italiani e di acquisizione da
parte dei grandi gruppi stranieri.
La contendibilità del mercato aumenta laddove il mercato si caratterizza per la
bassa dimensione media delle imprese e per l’alta numerosità delle imprese. Si tratta
di un mercato che vive la sua prima espansione, di un mercato giovane come quello
de Mezzogiorno che, promettendo dei buoni risultati reddituali, attira tantissime
imprese producendo una concorrenza più aggressiva.
Invece, le potenzialità di tali operazioni si riducono quando aumenta il fatturato
delle imprese già operanti nel business, fattore che delinea una tendenza verso la
polarizzazione dello stesso.
Il Nord Ovest è risultata l’area con il più alto grado di concentrazione. Tale
situazione è ascrivibile allo stadio di sviluppo del mercato della distribuzione più
avanzato. Incide, senza dubbio, la situazione della Lombardia che rileva un fatturato
elevatissimo ed un gran numero di imprese pari circa al 62% delle imprese presenti
in tale zona.
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Andamento della concentrazione
A questo punto ci si chiede quale sia stata la tendenza del grado di concentrazione del mercato nonché del suo grado di apertura alla concorrenza negli ultimi anni.
Ci serviamo a tal fine dell’analisi degli scarti, che prevede la scomposizione della
distribuzione del fatturato del 2002 e del 2004 delle imprese in quantili e il calcolo
della differenza interquartile che risulta essere leggermente aumentata, essendo passata da 1,79 a 1,80. Tale aumento indica un incremento della distanza tra le imprese
in termini di fatturato anche se, dall’indice di HHI, risulta una minore concentrazione del mercato della Grande Distribuzione Organizzata.
Per comprendere il motivo di questa apparente contraddizione, è necessario fare
qualche riflessione sulla distribuzione del fatturato che, come evidenziato dall’analisi, esprime un forte distacco di fatturato delle imprese posizionate dopo il III quartile
rispetto alle altre. Diventa opportuno allora analizzare la differenza interquartile
delle imprese con fatturato >15 milioni di euro (grandi imprese) e delle imprese
ancora più grandi, con fatturato >90,102174 milioni di euro (grandissime imprese).
Così si rileva:
• per le grandi imprese una riduzione dello scarto interquartile e dell’indice HHI;
• per le grandissime imprese un aumento dello scarto interquartile dovuto ad una
forte crescita delle imprese con il più alto fatturato ed una riduzione dell’indice
HHI.

Tale valore corrisponde al terzo quartile del campione di imprese con fatturato superiore ai 15
milioni di euro.
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Figura 72
Differenza interquartile negli anni 2002-2004
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Fonte: elaborazione SRM su dati AIDA, Dicembre 2006

Figura 73
Indice di concentrazione negli anni 2002-2004
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Fonte: elaborazione SRM su dati AIDA, Dicembre 2006
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In conclusione, quindi, il mercato della Grande Distribuzione Organizzata presenta, in Italia due facce diverse dettate principalmente da una disuguale velocità
dello sviluppo della distribuzione moderna e sintetizzabili nello schema che segue.
Figura 74
Composizione del mercato della Grande Distribuzione Organizzata

Mercato della G.D.O.
Grandi gruppi localizzati soprattutto
nel Nord, caratterizzati da una forte
crescita del fatturato, tale da
distaccarsi dalle altre imprese, e da
una tendenza verso la polarizzazione

Numerose Imprese dalle
dimensioni non grandi, presenti
soprattutto nel Mezzogiorno,
molto vicine in termini di
fatturato, tendenti ad una
omogenizzazione

Fonte: elaborazione SRM, (2007).

3. Analisi della solidità e dell’equilibrio strutturale delle imprese despecializzate
al dettaglio
L’analisi della solidità finanziaria è volta a individuare la composizione della
struttura degli impieghi e delle fonti di finanziamento nonché l’equilibrio tra fonti
di finanziamento e investimenti effettuati (equilibrio strutturale).
Il campione considerato, estratto in base a parametri economici tali da focalizzare l’analisi sulle medio-grandi imprese, è costituito da 216 unità, delle quali ben 60
unità (28%) operano nel Mezzogiorno.
All’uopo si riclassifica lo Stato Patrimoniale secondo il criterio funzionale che
vede le attività suddivise - in base al grado di liquidità175 - in attività correnti ed
immobilizzate e, le passività suddivise - in base al criterio della esigibilità176 e della
natura delle fonti di finanziamento - in passività a breve e passività consolidate
nonché mezzi di terzi e patrimonio netto.
Percentualizzando i valori (vedi figura 75) emerge, sia per le attività che per le
passività il grande peso della gestione corrente, tipico delle imprese commerciali.
La maggior parte del capitale è investita nelle attività correnti (60%), ed è finanziata dalle passività correnti. Queste ultime coprono anche una piccola parte (circa il
13%) del fabbisogno durevole.
175
176

Periodo di tempo entro il quale le attività si trasformano in numerario.
Ampiezza dell’orizzonte temporale entro il quale si presume vengano estinte le passività.
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Dall’analisi si deduce che il fabbisogno durevole rappresentato dalle attività
immobilizzate non è coperto interamente con i mezzi propri. Circa il 40% viene
coperto, infatti, da debiti. In particolare il 27% dalle passività consolidate ed il resto
dalle passività a breve.
Figura 75
Composizione dello Stato Patrimoniale secondo il criterio funzionale. Anni 2002-2004.
Attività immobilizzate
37%

Attività correnti
63%

Patrimonio netto
22%
Passività medio-lungo 10%

Passività correnti
68%

Fonte: elaborazione SRM su dati Aida

Una tale struttura, molto aperta all’indebitamento è riscontrabile, in generale, in
tutte le imprese della G.D.O. grazie alla consistente forza contrattuale che hanno sul
mercato e che consente loro di dettare le condizioni contrattuali con gli stakeholder’s. Tuttavia tale situazione presenta delle difficoltà operative in quanto si riscontrano le seguenti defaillance:
- gestione della tesoreria critica (liquidità immediate e differite < passività correnti);
- insufficiente grado di capitalizzazione (mezzi propri < immobilizzazioni – alto
indebitamento). Ciò significa che le immobilizzazione sono finanziate anche dai
debiti correnti;
Tale situazione viene confermata dall’analisi degli indici di solidità. Infatti si
rileva presso le imprese della Grande Distribuzione despecializzata al dettaglio un
Leverage (capitale investito/capitale proprio) relativamente elevato (4,49) anche se
inferiore al valore attinente la Grande Distribuzione considerata nel suo complesso
(4,85). Risulta, inoltre, presso tali imprese una leggera decrescenza del leverage nel
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periodo di tempo considerato. Ciò significa che è piccola la percentuale di capitale
coperta dai mezzi propri e, di conseguenza, che è più elevato il livello di indebitamento. Si tratta, però, principalmente di debiti a breve termine (92,14), dove la
percentuale di debiti bancari (9,24%) è bassa. Tuttavia si presenta una dinamica
crescente dell’indebitamento bancario nel triennio 2002/2004.
In merito all’indice di copertura delle immobilizzazioni (capitale proprio + passività a lungo termine/immobilizzazioni totali) c’è da dire che il passivo consolidato
ed il capitale proprio non riescono a finanziare le attività che sono durevolmente
vincolate all’azienda (0,78). In particolare il Capitale proprio copre per lo 0,97 le
immobilizzazioni materiali, inoltre, considerando l’analisi temporale, tale capacità
tende a ridursi nel tempo.
Il tasso di Turnover (Capitale investito/vendite) si presenta superiore all’unità.
Ciò implica una minore efficienza dell’impresa che si esprime nella minore capacità
di risparmiare risorse investite e, quindi, costi. Le imprese presentano, quindi, un
lento ciclo di investimento-disinvestimento.
Tabella 15
Principali indici di solidità finanziaria delle imprese della grande distribuzione
despecializzate al dettaglio a confronto con quelli relativi alla
Grande Distribuzione considerata nel suo complesso
2002

2003

2004

media

G.D.

Leverage

4,50

4,49

4,48

4,49

4,85

Incidenza indeb. a breve %

91,27

92,60

92,55

92,14

90,31

Incidenza indeb. Bancario %

8,57

8,98

10,16

9,24

14,64

Indice copertura immobilizzazioni

0,82

0,78

0,77

0,79

0,80

Indice copertura immob.materiali

0,99

0,98

0,95

0,97

0,97

Turnover

1,00

1,03

1,03

1,02

1,24

Fonte: elaborazione SRM su dati AIDA

Mezzogiorno
Nel Mezzogiorno si rileva una diversa struttura finanziaria rispetto a quanto
osservato a livello nazionale. Innanzitutto, nell’attivo è presente un maggior peso
delle immobilizzazioni (es. potrebbe essere diffusa la proprietà dei locali, ecc..) per
la cui copertura si ricorre ai mezzi propri ed a quelli di terzi a media-lunga scadenza
e, per la differenza, all’indebitamento a breve termine.
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Figura 76
Composizione dello Stato Patrimoniale delle imprese despecializzate al dettaglio
del Mezzogiorno secondo il criterio funzionale e suo confronto con i dati Nazionali.
Anni 2002-2004.
Mezzogiorno
Italia
Attività immobilizzate
37%

Patrimonio netto
22%
Passività medio-lungo 10%

Attività correnti
63%

Passività correnti
68%

Attività immobilizzate
41%

Patrimonio netto
15%
Passività medio-lungo
15%

Attività correnti
59%

Passività correnti
70%

Fonte: elaborazione SRM su dati AIDA

La struttura finanziaria delle imprese di questa area geografica presenta delle criticità maggiori. Gli indici della solidità finanziaria relativi al Mezzogiorno, infatti,
rispetto a quanto riscontrato a livello nazionale, presentano le seguenti caratteristiche:
- Leverage (capitale investito/capitale proprio) pari a 6,75, (tabella 16) più alto di
quello nazionale (4,49) e con un tasso di crescita maggiore. Ciò significa che nel
Sud, se si riesce a coprire, sempre di più, il fabbisogno durevole con capitale
di terzi, soprattutto a breve scadenza è perché è più forte il potere contrattuale
esercitato sul mercato. Infatti, il grado di indipendenza dai terzi (Capitale proprio/
Passività consolidate + passività correnti), in media, è inferiore rispetto al dato
nazionale (0,31). Dalla figura 77 si evince, anche che, mentre a livello nazionale,
la relazione tra fonti interne e fonti esterne si mantiene stabile, nel Mezzogiorno
c’è una tendenza decrescente del grado di indipendenza dai terzi. Risulta, inoltre,
più bassa l’incidenza di indebitamento a breve e più alto il ricorso agli Istituti di
credito;
- Indice di copertura delle immobilizzazioni (capitale proprio + passività a lungo
termine/immobilizzazioni totali) pari a 0,63 è più basso di quello nazionale (0,79)
a conferma della preferenza del ricorso al capitale di terzi. Tuttavia si riscontra
la stessa tendenza decrescente emersa nell’analisi nazionale. In merito alle
180

La nuova distribuzione commerciale nel Mezzogiorno

immobilizzazioni materiali, va notato il minor valore dell’indice di copertura che
denota, quindi, la minore capacità delle imprese di coprire tali di immobilizzazioni
con Capitale proprio;
- Tasso di Turnover (Capitale investito/vendite) pari a 2,31, più alto di quello
nazionale (1,02), ciò dimostra una minore efficienza nella gestione dell’attivo.
Tabella 16
Principali indici di solidità finanziaria delle imprese della grande distribuzione
despecializzate al dettaglio del Mezzogiorno.

Leverage
Incidenza indebit.a breve %
Incidenza indeb. Bancario %
Indice copertura immobilizzazioni
Indice copertura immob.materiali
Turnover

Fonti: elaborazione SRM su dati AIDA

2002

2003

2004

5,90
86,30
18,37
0,67
0,66
2,33

6,20
86,09
18,02
0,67
0,60
2,28

8,14
89,51
15,94
0,54
0,49
2,32

Media
Media
Mezzogiorno Italia
6,75
87,30
17,44
0,63
0,58
2,31

4,49
92,14
9,24
0,79
0,97
1,02

Figura 77
Grado di indipendenza dai terzi del Mezzogiorno a confronto con l’Italia
Mezzogiorno

0,35

Italia

0,30
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0,00
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2004

Fonte: elaborazione SRM su dati AIDA, Dicembre 2006

181

La nuova distribuzione commerciale nel Mezzogiorno

Confronto della solidità finanziaria delle imprese della grande distribuzione al dettaglio despecializzata con le altre imprese della G.D.O.
Volendo confrontare la struttura finanziaria delle imprese della Grande Distribuzione despecializzata al dettaglio – che rappresentano una fetta più rilevante delle
imprese della Grande Distribuzione Organizzata - con le altre imprese della Grande
Distribuzione Organizzata, sintetizzate in tre gruppi quali GD ingrosso food, GD
specializzata casa e GD specializzata moda, si rileva che:
- il più elevato Leverage (capitale investito/capitale proprio) si riscontra presso le
imprese della GD ingrosso food (6,60). Quindi, presso queste imprese è presente
il maggior ricorso ai mezzi esterni per il finanziamento degli investimenti, infatti,
si rileva il più basso grado di indipendenza dai terzi (figura 78) Viceversa, le
imprese della G.D. despecializzate al dettaglio presentano, in merito, la minore
dipendenza finanziaria.
- L’incidenza dell’indebitamento a breve è maggiormente elevata nelle imprese
della G.D despecializzate al dettaglio ed in quelle specializzate della moda. Le
prime si caratterizzano anche per il minor ricorso all’indebitamento bancario,
mentre le seconde per la forte incidenza dell’indebitamento bancario.
- Le imprese che fanno un maggior ricorso al passivo consolidato per il finanziamento
delle immobilizzazioni sono quelle della G.D. al dettaglio specializzata casa
(capitale proprio + passività a lungo termine/immobilizzazioni totali). Tutte le altre
ricorrono anche alle passività correnti per la copertura di un fabbisogno durevole. In
merito alle immobilizzazioni materiali bisogna notare che queste vengono coperte
interamente dal capitale proprio soltanto nelle imprese della G.D. specializzato
moda, mentre, nelle altre imprese è necessario ricorrere a fonti esterne.
- Le imprese della G.D. che presentano una migliore gestione del capitale investito
sono quelle del Dettaglio Despecializzato. Presentano una lenta rotazione del
capitale investito le imprese all’Ingrosso Food.
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G.D

glio
.detta

72

74

76

78

80

82

84

86

88

90

92

94

d

o foo

gross

0,1

3

0

0,2
0,15

4

0,3
0,25

5

0,35

6

7

Leverage

Figura 78
Confronto degli indicatori di solidità finanziaria fra i diversi settori
della Grande Distribuzione. Valori medi periodo 2002/2004.
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Figura 79
Confronto degli indicatori di solidità finanziaria fra i diversi settori
della Grande Distribuzione. Valori medi periodo 2002/2004.
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Sintetizzando, quindi, la solidità finanziaria della Grande Distribuzione Organizzata si caratterizza per una bassa capitalizzazione, situazione possibile in quanto
tali imprese possono fare affidamento su condizioni finanziarie vantaggiose scaturenti dal forte potere di mercato; ne consegue un elevato ricorso all’indebitamento,
soprattutto di breve periodo. Inoltre il capitale investito viene gestito in modo non
molto efficiente visto il valore del turnover.
Pertanto, le caratteristiche strutturali dei principali settori della Grande Distribuzione Organizzata possono essere schematizzate nel seguente modo:
Figura 80
Schema analisi della solidità finanziaria della G.D.O.
Grande Distribuzione
Organizzata
Ingrosso food

Imprese fortemente
indebitate
(elevato leverage)
con la peggiore gestione
del capiatle investito
(elevato turnover)

Dettaglio
despecializzato
Imprese con basso
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presenta soprattutto a
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Basso leverage

Dettaglio moda
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Imprese con forte
incidenza dell’
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Immobilizzazioni
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materiali.
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Fonte: elaborazione SRM

4. Analisi della liquidità delle imprese despecializzate al dettaglio
Dallo studio della struttura del settore despecializzato è emerso il forte peso della
gestione corrente per cui si ritiene opportuno analizzare la capacità di tali imprese
di finanziare il proprio sviluppo mediante i flussi di cassa generati dalla loro gestione. C’è da dire che le imprese despecializzate al dettaglio presentano un indice di
disponibilità177 al di sotto dell’unità e leggermente inferiore rispetto alla G.D.O.
considerata nel suo complesso. Tuttavia, eliminando le rimanenze, la situazione
cambia, nel senso che mentre viene mantenuto un valore inferiore all’unità, tuttavia
nelle imprese despecializzate al dettaglio la condizione di equilibrio fra le grandezze
a breve termine dello stato patrimoniale è migliore rispetto a quella della G.D.O..
Ciò significa, come si vedrà in seguito che in queste imprese le rimanenze pesano
poco rispetto a quanto succede alle imprese degli altri settori.

177
Indice di disponibilità = (rimanenze + crediti a breve + attività finanziarie + disponibilità finanziarie) / debiti a breve.
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Figura 81
Principali indici di liquidità delle imprese della grande distribuzione despecializzata
al dettaglio a confronto con quelli relativi alla Grande Distribuzione
considerata nel suo complesso.
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Fonte: elaborazione SRM su dati Aida 2006

Da un’analisi temporale 2002-2004 si rileva che sia l’indice di disponibilità che
l’indice di liquidità presentano un andamento crescente dovuto alla interessante crescita delle attività correnti, in modo particolare delle attività finanziarie (42%).
Tabella 17
Andamento dei principali indici di liquidità delle imprese della grande distribuzione
despecializzate al dettaglio.
Indice di disponibilità
Indice di liquidità

2002
0,83
0,72

2003
0,85
0,74

2004
0,90
0,78

Media Mezzogiorno
0,86
0,75

Fonte: elaborazione SRM su dati Aida 2006

Il Mezzogiorno, invece, presenta una minore capacità di equilibrio tra le grandezze
a breve e ciò vale soprattutto se si considera l’indice di liquidità secco cioè quello
senza le rimanenze.
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Tabella 18
Andamento dei principali indici di liquidità delle imprese della grande distribuzione
despecializzate al dettaglio nel Mezzogiorno.
2002

2003

2004

Media
Mezzogiorno

Media
Nazionale

Indice di disponibilità

0,79

0,83

0,84

0,82

0,86

Indice di liquidità

0,52

0,54

0,54

0,53

0,75

Fonte: elaborazione SRM su dati Aida 2006

Confrontando gli indicatori di liquidità tra i diversi settori della G.D.O. si rileva
che il Dettaglio Specializzato Casa presenta un indice di disponibilità alto, cresciuto
molto negli ultimi anni. La consistenza di tale indice è dovuta all’influenza delle
rimanenze, non a caso, se si escludono queste, tale settore vede un peggioramento
della liquidità. Tutti gli altri settori presentano un indice di disponibilità simile, eccezion fatta per il diverso peso delle rimanenze. Infatti l’indice di liquidità è differente
nei vari settori, in particolare, il settore con la più bassa incidenza delle rimanenze
è quello despecializzato al dettaglio.
Invece,il settore con la peggiore liquidità è quello della Moda che presenta peraltro anche un consistente calo nel 2003 sia dell’indice di disponibilità sia dell’indice
di liquidità.
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Fonte: elaborazione SRM su dati Aida 2006

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

Indice di disponibilità

Dettaglio
specializz.casa

Dettaglio.specializ.m
oda

Dettaglio
despecializzato

Ingrosso food

0,00
a
food O T otale liz .moda ciali zz ato
z .cas
ia
c liz Ingr osso
G D o.specia o despe
o spe
li
g
gli
gli
a
t
Det
Detta
Detta

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

I ndice di disponibilità

0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0
2002

2003

2004

Indice di liquidità

Dettaglio
specializz.casa

Dettaglio.specializ.m
oda

Dettaglio
despecializzato

Ingrosso food

zz ato O T otale sso food liz z .casa liz .moda
eciali
GD
Ingr o gli o speciagli o.specia
desp
o
li
g
Detta
Detta
Detta

0,80
0,70
0,60
0,50
0,40
0,30
0,20
0,10
0,00

Indice di liquidità

Figura 82
Confronto degli indicatori di liquidità e delle loro tendenze fra i diversi settori della Grande Distribuzione.
Valori medi periodo 2002/2004
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Sintetizzando, quindi, le imprese della G.D.O. presentano una liquidità bassa,
inferiore all’unità per l’esuberanza delle passività correnti.
In particolare i comparti della G.D.O. presentano una liquidità di simile valore
ad eccezione del settore despecializzato moda per il quale si rileva la peggiore
liquidità.
Nel periodo di riferimento si rileva, tuttavia, un miglioramento della liquidità
della G.D.O. per l’accresciuta attività corrente.

Figura 83
Indicatore sintetico della liquidità a confronto nei vari settori della G.D.O
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Fonte. elaborazione SRM su dati Aida 2006
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Figura 84
Schema analisi della liquidità della G.D.O.
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Fonte: elaborazione SRM

5. Analisi della redditività delle imprese despecializzate al dettaglio
Nella valutazione della redditività delle imprese despecializzate al dettaglio che
è volta alla constatazione del raggiungimento degli obiettivi di profitto, di sviluppo e di sopravvivenza, ci si serve di alcuni indici particolarmente indicativi delle
informazioni necessarie, la cui significatività è desunta dal confronto con gli indici
relativi alla Grande Distribuzione Organizzata considerata nel suo complesso.
Tali imprese presentano, in generale, una buona redditività anche se inferiore a
quella riscontrata per la Grande Distribuzione Organizzata nel complesso. Tuttavia,
dall’analisi temporale degli indicatori emerge una tendenza negativa dei tassi di
crescita sia per le suddette imprese che per tutta la sfera della GDO.
Dall’analisi del ROE (Utile Netto/Patrimonio Netto), indice che esprime l’attitudine della gestione delle imprese despecializzate al dettaglio a rimunerare il capitale di
rischio presso le suddette imprese, si rileva che esso è elevato, pari al 7,08%, (dovuto
probabilmente al basso peso del Capitale proprio - forte indebitamento), ma comunque
inferiore a quello riferibile all’intera sfera della Grande Distribuzione Organizzata
(8,11%). Analizzando la tendenza della redditività del capitale proprio emerge (tabella
19) una evidente decrescenza di tale valore nel periodo 2002/2004 dovuta alla divergenza degli andamenti dell’Utile Netto e del Patrimonio Netto. Infatti, mentre gli Utili
si riducono del -8%, il Patrimonio Netto presenta un tasso di crescita pari al 16 % che
lascia trasparire la volontà di una ricapitalizzazione.
Rapportando il reddito netto con la condizione produttiva di diretta pertinenza
(mezzi propri) si considerano anche i costi e di ricavi delle gestioni accessorie
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che inficiano la validità del confronto nella misura in cui queste componenti delle
gestioni accessorie determinano il reddito. Si passa così, alla valutazione dell’equilibrio reddituale al ROI (RO/CI) che dà una misura della redditività della gestione
caratteristica.
Anche in questo caso, le risorse investite nell’attività tipica delle imprese al dettaglio despecializzate hanno un buon rendimento (1,95) anche se inferiore a quello
riferibile all’intera sfera della Grande Distribuzione Organizzata (2,71%). Tuttavia,
analizzando l’andamento temporale del ROI, si rileva una sua riduzione dovuta
alla crescita negativa del Risultato operativo (-11%) che denota una inefficienza
della gestione caratteristica che si riversa poi, dato il rilevante peso della gestione
caratteristica (vedi grafico 85) sulle grandezze dell’Utile Netto, anche se l’impatto
è attutito dai risultati positivi delle gestioni accessorie. Il Capitale investito, invece,
tende ad aumentare, sia per ciò che concerne le Immobilizzazioni 19% (soprattutto
Immateriali) sia per l’Attivo Circolante 14% (soprattutto Attività Finanziarie).
In merito alla incidenza della gestione extra-caratteristica (Utile Netto/Risultato
Operativo) c’è da dire, infatti, che nelle imprese despecializzate al dettaglio questa
risulta più forte (0,81).
Indagando sull’efficienza della gestione, e quindi sulla capacità di utilizzare la
minore quantità di risorse economiche per ottenere un dato output, si analizza la
convenienza economica delle vendite dell’esercizio, sintetizzata dal ROS (RO/V).
Si rileva, così che le imprese despecializzate al dettaglio presentano un valore
dell’efficienza della gestione economica pari a 1,91, inferiore a quello relativo al
complesso della Grande Distribuzione Organizzata (2,19).
Analizzando la dinamica temporale, risulta un andamento negativo del ROS,
dovuto alla già nota negatività del tasso di crescita del risultato operativo. Approfondendo l’analisi del risultato operativo si rileva un aumento del 20% del fatturato,
quindi il problema sta nei costi. Nonostante continuino a pesare gli aumenti dei costi
del personale e degli ammortamenti (per la ricapitalizzazione).
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Figura 85
Principali indici di redditività delle imprese della grande distribuzione despecializzata
al dettaglio a confronto con quelli relativi alla Grande Distribuzione
considerata nel suo complesso
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Fonte: elaborazione SRM su dati AIDA, Dicembre 2006

Tabella 19
Andamento dei principali indici di redditività delle imprese
della grande distribuzione despecializzate al dettaglio
ROE %
ROI %
Incidenza gestione extra-caratteristica
ROS %

2002
8,05
2,16
0,83
2,17

Fonte: elaborazione SRM su dati AIDA, Dicembre 2006

2003
6,83
2,02
0,75
1,96

2004
6,35
1,65
0,86
1,60

media

7,08
1,95
0,81
1,91

Mezzogiorno
Nel Mezzogiorno, è presente una buona redditività delle imprese della G.D. despecializzata al dettaglio, tant’è che i valori degli indici risultano superiori ai valori
nazionali. Ciò conferma la giovinezza del mercato, che promettendo dei buoni risultati reddituali, diventa maggiormente contendibile.
Inoltre, dall’andamento dei relativi indici si rileva nel Mezzogiorno un miglioramento della redditività nel periodo 2002-2004, in controtendenza rispetto al resto
del Paese.
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In particolare, nel 2004, in questa area geografica si rileva un ROE pari a 11,6%
superiore di 4,5 punti percentuali alla media nazionale. Il buon rendimento del capitale proprio migliora nel periodo 2002/2004 grazie alla notevole crescita dell’Utile
netto 98% superiore rispetto alla crescita del Patrimonio Netto 80%.
Anche il ROI (pari a 5,2%) supera la media nazionale di 3,3 punti percentuali.
Tuttavia, considerando la tendenza di tale indice risulta una redditività operativa
leggermente ridotta nel periodo 2002/2004. Nello specifico, se nel 2003 si rileva un
aumento, nel 2004, invece si ha una riduzione che riporta il ROI a valori inferiori
di quelli avutisi nel 2002. Ciò è giustificabile con la minore crescita nel 2004 del
Risultato Operativo (7%) rispetto a quella degli Investimenti (13%). Infatti l’incidenza dei redditi rivenienti dalla gestione extra-caratteristica è più forte proprio nel
suddetto anno.
In merito al ROS, si ripete la constatazione del maggior valore di quest’indice
rispetto al dato nazionale che si concretizza in un surplus per il Mezzogiorno di 0,4
punti percentuali. La tendenza di quest’indice rispecchia quanto rilevato per il ROI,
infatti, nel 2004, si nota un ribasso di 0,2 punti percentuali. Controllando la dinamica delle voci che determinano questo indice si scopre che il Mezzogiorno presenta
nel 2004 un Risultato Operativo (+7%) che è cresciuto meno delle vendite (15%).
La ragione va attribuita ai costi, soprattutto quelli del personale (+22%), visto che
in tale anno il numero dei dipendenti è cresciuto del 126%.
Tabella 20
Andamento dei principali indici di redditività delle imprese
della grande distribuzione despecializzate al dettaglio nel Mezzogiorno
ROE %
ROI %
Incidenza gestione extra-caratteristica
ROS %

2002

2003

2004

11,7
5,2
0,3
2,3

10,4
5,4
0,3
2,4

12,8
5,1
0,4
2,2

Fonte: elaborazione SRM su dati AIDA, Dicembre 2006

Media
Mezzogiorno
d
5,2
0,3
2,3

Media Italia
7,1
1,9
0,8
1,9

Confronto dell’equilibrio reddituale delle imprese della grande distribuzione al
dettaglio despecializzata con le altre imprese della G.D.O.
L’analisi svolta sulla redditività acquisisce una maggiore significatività se la si
raffronta con quella delle altre imprese della Grande Distribuzione Organizzata. A
livello nazionale emergono, infatti, le seguenti differenze:
• ROE – Le imprese della G.D. despecializzata, insieme alle imprese al dettaglio
specializzate nel settore moda, pur avendo una buona redditività, sono quelle
che presentano la più bassa capacità di remunerare il capitale di rischio. Infatti,
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il valore del ROE di queste imprese è inferiore a quello della G.D.O. nel suo
complesso. Viceversa, la migliore redditività interessa le imprese all’ingrosso del
food e quelle specializzate al dettaglio del comparto casa.
Tuttavia, dall’osservazione dell’andamento temporale di questo indicatore si
rileva presso tutte le imprese della G.D. una riduzione del ROE, soprattutto
nelle imprese al dettaglio specializzate nel settore casa. Tale riduzione è dovuta
ad un rallentamento della crescita degli Utili rispetto alla continua crescita del
Patrimonio Netto. In particolare, le imprese al dettaglio in alcuni anni presentano
una crescita negativa dell’Utile Netto. Ciò vale soprattutto per il settore moda
che vede nel 2003 un riduzione dell’Utile pari al 24% a fronte di una crescita del
Patrimonio Netto del 50%.
Tuttavia, le imprese al dettaglio specializzate nel settore moda, pur presentando
nel 2003 un rilevante calo della redditività del capitale proprio, sono le uniche a
mostrare nel 2004 un segnale di ripresa grazie al recupero della crescita dell’Utile (32%) rispetto a quella del Patrimonio Netto (19%), anche se bisogna dire che
rispetto alle altre presentano comunque una redditività bassa.
• ROI – il dettaglio despecializzato è quello che presenta la più bassa redditività
della gestione caratteristica, infatti il valore del ROI (1,9) è l’unico ad essere
inferiore al dato della Grande Distribuzione Organizzata (2,7).
I migliori in termini di ROI restano lo specializzato casa e l’ingrosso food.
Passando all’andamento temporale, anche il ROI decresce nel periodo 20022004. Infatti in tutti i segmenti del mercato della grande distribuzione, si rileva
una riduzione della redditività della gestione caratteristica sia nel 2003 che nel
2004. Caratteristico è il crollo della redditività delle imprese specializzate nel
settore moda, a causa di una forte negatività del tasso di crescita del Risultato
Operativo (-38%) e di un tasso di crescita delle attività quasi del 90%. La decrescenza del Risultato Operativo è dovuta perlopiù all’incidenza delle spese per
il personale visto che il numero dei dipendenti è aumentato del 138% e degli
ammortamenti dovuti invece, alla crescita dell’attivo immobilizzato. Tuttavia
nell’analisi dell’andamento del ROE, si è visto che tale settore è l’unico a presentare un miglioramento; ciò, in realtà è dovuto alla buona gestione finanziaria
che rileva una crescita dei risultati nel biennio 2002/2004 del 227%.
L’unico comparto che rileva una crescita del ROI è quello specializzato casa. Ciò
è dovuto ad una buona redditività grazie alla minore incidenza del personale (il
numero dei dipendenti è aumentato di meno).
• Incidenza gestione extra-caratteristica - le imprese al dettaglio despecializzate
presentano la più alta incidenza della gestione extra-caratteristica (0,8), superiore
al dato nazionale (0,6). Migliore è il (0,3) valore delle imprese specializzate nel
settore moda. Analizzando l’andamento temporale, si rileva un peggioramento
del risultato della gestione caratteristica nel 2004 a favore di quella extra-carat194
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teristica. Un’eccezione vale per le imprese specializzate nel settore casa poiché
sono le uniche a rilevare una crescita del risultato operativo rispetto all’utile
netto.
• ROS - le imprese specializzate nel settore casa sono quelle che presentano la più
elevata efficienza economica e, dall’analisi temporale, risultano essere le uniche
che presentano una certa stabilità dell’indice. Infatti, tutte le altre imprese vedono un ROS decrescente. Particolare è il peggioramento dell’efficienza nel settore
specializzato della moda che nel periodo 2002-2004 da settore qualificato come
il più efficiente diventa quello meno funzionale.
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Confronto degli indicatori di redditività fra i diversi settori
della Grande Distribuzione. Valori medi periodo 2002/2004.
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Confronto delle tendenze degli indicatori di redditività fra i diversi settori
della Grande Distribuzione. Valori medi periodo 2002/2004
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Volendo riassumere le informazioni sulla redditività dei principali settori della
G.D.O. si rileva una buona redditività che però, dall’analisi temporale mostra
segnali di peggioramento dovuti in parte all’aumento dei costi del personale per
l’acquisizione di risorse umane ed in parte all’aumento degli ammortamenti per la
ricapitalizzazione.
Tuttavia, la migliore redditività interessa le imprese all’ingrosso food e quelle
specializzate nel settore casa grazie alla positività del risultato operativo quest’ultimo non decurtato molto dalle spese per il personale.
Figura 88
Indicatore sintetico della redditività a confronto nei vari settori della G.D.O
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Fonte: elaborazione SRM su dati Aida. Dicembre 2006.

Figura 89
Schema analisi della redditività della G.D.O.
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Organizzata
Ingrosso food
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-ROS basso

Dettaglio
despecializzato
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-ROS basso

Fonti: elaborazione SRM
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6. Analisi della produttività delle imprese despecializzate al dettaglio
Dall’analisi reddituale è emersa una forte incidenza del personale sui risultati
della gestione caratteristica. Sembra opportuno, quindi, analizzare la produttività.
In generale, le imprese despecializzate al dettaglio presentano una produttività non molto difforme da quella della G.D.O. considerata nel suo complesso ad
eccezione dei Ricavi pro-capite (ricavi/numero dipendenti) per i quali si presenta
un valore inferiore, dovuto principalmente all’aumento del 93% del numero dei
dipendenti.
Figura 90
Confronto degli indici di produttività tra imprese della G.D.
despecializzata al dettaglio e la G.D. nel suo complesso
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Fonti: elaborazione SRM su dati Aida. Dicembre 2006.

Analizzando l’andamento temporale si rileva nel triennio 2002/2004 un peggioramento della produttività, infatti sia i ricavi pro-capite sia il valore aggiunto
pro-capite si riducono di circa il 40% a causa della vigorosa crescita del numero dei
dipendenti, soprattutto nel 2004.
Per quanto concerne il costo del personale pro-capite questo risulta diminuito
del 38%. Probabilmente il costo per l’assunzione di nuove risorse umane è stato
supportato da apposite Politiche d’incentivazione. Infine, si rileva una crescita dell’incidenza del costo del personale sul valore aggiunto del 4%.
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Tabella 21
Andamento dei principali indici di produttività delle imprese
della grande distribuzione despecializzate al dettaglio
2002
398,10
65,72
44,11
67,12

Ricavi pro-capite
Valore aggiunto pro-capite
Costo del personale pro-capite
Costo del personale / valore aggiunto %

2003
382,02
61,25
41,57
67,88

Fonti: elaborazione SRM su dati Aida. Dicembre 2006.

2004
246,09
39,32
27,47
69,85

media
342,07
55,43
37,72
68,28

Analizzando la produttività nel Mezzogiorno si rileva un peggioramento degli
indicatori di produttività meno forte anche se quelli del settore despecializzato al
dettaglio restano comunque inferiore a quelli nazionali. Anche in questo caso la
causa va attribuita all’acquisizione di nuove risorse umane nel 2003 del +126%,
mentre, nel 2004 queste sono diminuite del 22%.
Tabella 22
Andamento dei principali indici di produttività delle imprese
della grande distribuzione despecializzate al dettaglio nel Mezzogiorno
2002
Ricavi pro-capite

2003

2004

Media Mezzogiorno

Media Italia

246,53

371,76

173,48

263,92

342,07

Valore aggiunto pro-capite

31,38

46,32

21,72

33,14

55,43

Costo del personale pro-capite

20,29

29,82

14,79

21,63

37,72

Costo del personale / valore aggiunto %

64,67

64,37

68,12

65,72

68,28

Fonti: elaborazione SRM su dati Aida. Dicembre 2006.

Dal confronto della produttività del comparto despecializzato al dettaglio con
quella degli altri comnparti della Grande Distribuzione Organizzata si rileva:
- un elevato livello di Ricavi pro-capite nell’ Ingrosso food, che presenta la migliore redditività tra i diversi comparti della GDO;
- un valore aggiunto pro-capite nei diversi settori, che varia tra i 50.000 e i 60.000
euro ad eccezione del dettaglio specializzato moda, che presenta un valore più
basso;
- un costo del personale pro–capite più basso nei comparti specializzati al dettaglio
casa e moda;
- una maggiore incidenza del costo del personale sul valore aggiunto nel dettaglio
despecializzato che presenta nel periodo 2002/2004 rispetto agli altri comparti
il maggior tasso di crescita del numero dei dipendenti (93%). Mentre il settore
despecializzato casa presenta la minore incidenza.
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Quindi, il comparto che presenta la migliore produttività è l’ingrosso food. In
termini tendenziali, il peggioramento della produttività si riscontra presso tutti i
settori della G.D.O. soprattutto nel 2004. Particolare è il settore specializzato moda
che sembra anticipare tale tendenza nel 2003, presentando nel 2004 un lieve miglioramento della produttività.
Figura 91
Indicatore sintetico della produttività a confronto nei vari settori della G.D.O
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Figura 92
Schema analisi della produttività della G.D.O.
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Fonti: elaborazione SRM
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Figura 93
Confronto degli indicatori di produttività fra i diversi settori
della Grande Distribuzione. Valori medi periodo 2002/2004.
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Confronto delle tendenze degli indicatori di produttività fra i diversi settori
della Grande Distribuzione. Valori medi periodo 2002/2004
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7. Quadro riepilogativo dell’Analisi di Bilancio
La chiave di lettura dell’analisi di bilancio delle imprese della Grande Distribuzione Organizzata risiede nel ruolo di potere che tali imprese hanno nella commercializzazione dei prodotti poiché in questo modo è possibile beneficiare di una forza
contrattuale non indifferente che si manifesta nell’ottenimento di notevoli vantaggi
sui prezzi di acquisto e sulle condizioni di pagamento.
Tale posizione determina nella G.D.O. una situazione economica, patrimoniale e
finanziaria peculiare. Infatti, facendo gioco forza sul potere contrattuale, tali imprese riescono a spuntare buone condizioni di indebitamento sia in termini di tassi che
di durata, per cui, da un lato si presenta una struttura particolarmente indebitata
(leverage 4,85) i cui debiti correnti rappresentano la maggiore fetta delle passività
e finanziano sia le attività correnti che una parte del fabbisogno durevole rendendo
critica la gestione della tesoreria. Dall’altro, invece, è presente una buona redditività
(ROE>i) realizzata grazie anche alle agevolazioni sui prezzi ottenute dai fornitori.
Alla determinazione di tale redditività non contribuisce molto la gestione extracaratteristica la quale risulta essere bassa (0,62). Considerando i vari settori le cui
caratteristiche economiche, patrimoniali e finanziarie vengono schematizzate nella
figura 30, si rileva che l’ingrosso food è il comparto maggiormente indebitato che
presenta però la più alta remunerazione del capitale di rischio, mentre il dettaglio
despecializzato è il comparto con la più alta indipendenza dai terzi con una buona
liquidità ma anche con una bassa redditività.
In particolare, dal confronto delle informazioni rinvenute dall’analisi di bilancio
si realizzano le seguenti osservazioni:
− l’ingrosso food è costituito da imprese fortemente indebitate ma con una buona
situazione economica e finanziaria, infatti risultano elevati gli indicatori di redditività e di liquidità;
− il dettaglio despecializzato è composto da imprese caratterizzate da un basso
indebitamento e da una buona gestione delle risorse investite confermata dal
basso turnover, tuttavia per quanto concerne la redditività questa si presenta
bassa e fortemente influenzata dalla gestione del personale e dalla gestione extracaratteristica;
− il dettaglio specializzato moda è formato da imprese maggiormente critiche per
una situazione economica finanziaria e patrimoniale in disequilibrio. Si presenta
infatti un rilevante indebitamento a breve, una bassa liquidità, produttività e redditività;
− il dettaglio specializzato casa è composto da imprese che ricorrono meno all’indebitamento e che presentano una buona gestione corrente ed una buona redditività.
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Per quanto concerne il Mezzogiorno anche se è stato analizzato il solo settore
despecializzato, si rileva comunque che, rispetto ai dati nazionali, la G.D.O. rispetto
all’Italia presenta una migliore redditività, che conferma la fase di sviluppo non
ancora matura della G.D.O. e che comporta la forte appetibilità di tale area geografica da parte dei grandi gruppi stranieri. Sono, inoltre, maggiori il peso delle
immobilizzazioni ed il ricorso all’indebitamento. Quest’ultimo dato sembrerebbe
confermare la maggiore forza contrattuale delle imprese della G.D.O. sul territorio
meridionale.
Dalle osservazioni fatte, si deduce, quindi che quella della Grande Distribuzione
Organizzata è una struttura molto rischiosa perché si regge su un sistema poco sicuro che è quello della posizione di rilievo assunta sul mercato.
Al fine di smorzare la fragilità del sistema mediante la diversificazione del rischio
di gestione, di recente particolarmente avvertito a seguito della tendenza decrescente
della redditività operativa dovuta in parte all’incidenza delle spese del personale, si
sta pensando sempre di più all’apertura verso nuovi mercati. In particolare accanto
all’attività principale, che è essenzialmente quella della commercializzazione dei
prodotti, si affiancano nuove attività che supportano o integrano quella principale in
vista anche dei nuovi bisogni dei consumatori. Si pensi ai servizi finanziari offerti
dalle stesse imprese della G.D.O. (es. emissioni di carte di credito) oppure ai servizi
di intrattenimento offerti per lo svolgimento delle attività ludiche (es. cinema, parco
giochi). Tali operazioni necessitano di una certa ricapitalizzazione e comportano un
aumento dell’incidenza della gestione extra- caratteristica.
Figura 95
Schema riepilogativo dell’analisi bilancio per settori
della Grande Distribuzione Organizzata.
GDO

ANALISI DI BILANCIO
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immobilizzazioni materiali.
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ROI elevato ROE elevato
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Fonte: elaborazione SRM
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8. Il Futuro: analisi dello sviluppo della Grande Distribuzione Organizzata
Un rimedio per attutire il rischio finanziario è quello della diversificazione, che
implica lo sviluppo di altre attività complementari o accessorie che incidono anche
sulla gestione extra-caratteristica comportando un cambiamento al bilancio delle
imprese della G.D.O.
Dall’analisi dello sviluppo della G.D.O. nel periodo 2002/2005 emergono già
delle tendenze verso un tale tipo di comportamento.
Per rilevare lo sviluppo della Grande Distribuzione in tale direzione, si considera
il tasso di crescita di alcuni indici particolarmente significativi.
In primo luogo, l’indice di crescita dell’attivo evidenzia la crescita degli investimenti realizzati nella gestione nel periodo di tempo considerato. Infatti, dalla tabella
12 si evince che tutti i settori della grande distribuzione stanno aumentando gli
investimenti, ad eccezione del Dettaglio Despecializzato Moda per il quale si rileva
addirittura, in alcuni anni, una riduzione dell’attivo. Il Dettaglio specializzato casa è il
comparto che nel periodo di riferimento ha totalizzato il più alto indice di crescita.
Tabella 23
Analisi dello sviluppo della G.D.O. per settori di attività – nel periodo 2002/2005
Ingrosso food

Dettaglio
Dettaglio
specializzato
despecializzato
moda

Dettaglio
specializzato
casa

G.D.O.

Indice di crescita dell'attivo

23,82

22,55

-1,39

45,03

23,17

Indice di variaz. del PN

37,92

19,56

-3,97

103,78

25,97

Indice di variaz. del Fatturato

19,14

21,94

12,17

52,51

22,64

Indice di variaz. del Risultato Operativo

5,59

-26,86

-31,14

28,57

-11,41

Indice di variazi. dell'incidenza
della gestione-extracaratteristica

13,36

16,83

-110,01

33,33

9,01

Fonte: elaborazione SRM

Un altro indice è quello che misura la variazione del Patrimonio Netto che
costituisce un indicatore dello sviluppo dimensionale. Complessivamente la grande distribuzione vede nel periodo considerato un forte incremento del patrimonio
netto, ciò significa che oltre all’indebitamento si fa più ricorso al capitate proprio
soprattutto nelle imprese Specializzate Casa (+103,78). Si rileva anche che, mentre
tutti gli altri settori hanno una variazione positiva del patrimonio netto, il Dettaglio
specializzato moda sta riducendo la dimensione aziendale.
L’indice di variazione del fatturato è positivo e crescente in tutti i comparti. Lo
specializzato casa è quello che presenta un fatturato migliore.
Molto interessante è l’indice di variazione del Risultato Operativo che risulta
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negativo sia nel comparto specializzato moda che in quello despecializzato casa.
Riemerge il problema delle spese del personale.
Infine si accerta la crescente influenza della gestione extracaratteristica soprattutto nello specializzato casa.
Dall’analisi dello sviluppo dei diversi comparti affiora, quindi, che il settore
moda sta vivendo un periodo di crisi mentre in pieno sviluppo è quello relativo al
settore casa che è in piena sintonia con le esigenze del consumatore tant’è che le
spese relative all’ambiente domestico hanno il maggior peso sui consumi.
Non va trascurato, tuttavia, che la strategia di diversificazione presenta potenzialità diverse a seconda del comparto in cui le imprese operano e della capacità delle
stesse di:
• investire in attività di ricerca e sviluppo;
• non perdere di vista le esigenze del consumatore;
• conoscere i limiti della situazione finanziaria, economica e patrimoniale della
propria impresa.
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CAPITOLO 2
IL FATTORE STRATEGICO D’IMPRESA:
la logistica
1. L’importanza degli aspetti legati alla logistica nella Distribuzione Moderna
Lo sviluppo della Distribuzione Moderna ha portato le aziende distributrici ad
adottare modelli di business efficienti al fine di ottenere e mantenere la propria
posizione competitiva.
La missione della logistica178 è pianificare e coordinare tutte le attività necessarie per
mettere a disposizione dei clienti (siano essi imprese industriali o commerciali o consumatori finali) il prodotto richiesto nelle quantità e qualità desiderate, nei modi e tempi
voluti, con i costi più bassi possibili. La seguente figura schematizza in modo efficace
tali obiettivi, riconducibili alla cosiddetta teoria delle 6 regole della logistica179.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

The right quantity (la giusta quantità)
The right product (della merce effettivamente richiesta)
In the right place (alla destinazione definita)
At the right time (nei tempi richiesti)
In the right condition (secondo la qualità opportuna)
At the right price (ad un prezzo equo).

La corretta applicazione di queste best practices dà la possibilità di ridurre le
scorte di magazzino, evitando immobilizzazioni di capitale con una razionalizzazione dei flussi. Ciò permette di comprimere i costi fissi trasformandoli per buona parte
in costi variabili in funzione delle esigenze di produzione/vendita.
La logistica deve quindi essere vista come il link tra il mercato e l’ambiente
operativo dell’azienda e quindi il suo ambito si estende a tutta l’organizzazione
aziendale, dalla gestione delle materie prime fino alla consegna del prodotto finito.
Intesa in questi termini la logistica può assolvere molte funzioni, di cui il seguente
schema180 evidenzia le più importanti.
• Distribuzione delle merci prodotte presso i mercati di sbocco tradizionali a costi
decrescenti o comunque competitivi rispetto ai costi di merci prodotte da territori
concorrenti;
Per approfondimenti, si veda la ricerca SRM, Poli Logistici, infrastrutture e sviluppo del territorio. Il Mezzogiorno nel contesto nazionale, europeo e del Mediterraneo. Giannini (2007).
179
Fonte: Ministero Infrastrutture e Trasporti.
180
Fonte: Rete Autostrade Mediterranee SpA, 2006.
178
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• individuazione di nuovi mercati e posizionamento sui medesimi in tempi più
rapidi di quelli dei competitors;
• incremento dell’efficienza delle catene logistiche che hanno come origine o
destinazione il Paese (standard di servizio più affidabili, costi inferiori, specializzazione dei canali di vendita);
• creazione di un ambiente nel quale i prodotti consumati dal mercato locale possano essere monitorati in tempi realI dal produttore e venduti a prezzi non superiori
a quelli dei mercati delle regioni del Nord o del Centro Europa;
• intensificazione di una rete distributiva in grado di coprire tutto il territorio con
eguali standard di servizio in modo da eliminare le aree “servite male”;
• creazione di un ambiente adatto, dal punto di vista logistico, all’insediamento di
attività di produzione manifatturiera o di distribuzione in grado di creare occupazione.
Possiamo definire la logistica181 come “l’insieme delle attività organizzative,
gestionali e strategiche che governano nell’azienda i flussi di materiali e delle relative informazioni, dalle origini presso i fornitori fino alla consegna dei prodotti finiti
ai clienti ed al servizio post – vendita”.
I processi di riorganizzazione economica e di apertura dei mercati richiedono
innovazione e razionalizzazione nel sistema di gestione logistica che garantisca
snellezza, regolarità e rapidità nei cicli di produzione; la contrazione dei margini e la
riduzione dei costi investe proprio la logistica. È noto infatti che dall’aumento della
pressione competitiva, dalla compressione dei tempi di recupero degli investimenti e
dalla contestuale crescita della rischiosità operativa, sono venuti i principali stimoli
per dar vita ad un radicale ripensamento strategico delle iniziative imprenditoriali e
per cercare soluzioni manageriali ed organizzative più flessibili182.
Si comprende come in tale scenario competitivo caratterizzato da tali cambiamenti le attività logistiche, e non soltanto quelle di trasporto, siano state tra le prime
ad essere assoggettate ad analisi di tipo “make or buy”, guidate dalla necessità di
snellire al massimo l’impegno economico tramite la cessione a terzi specializzati
di parti del ciclo lavorativo183. Sempre di più, quindi, la logistica viene individuata
come l’area strategica di maggiore interesse viste le possibilità di miglioramento in
termini di efficienza.
La logistica entra in contatto con tutte le altre aree aziendali, coordinando il
flusso fisico dei materiali ed il flusso immateriale delle informazioni. Nel settore retail il costo logistico incide in un range che va dal 3 al 5% del fatturato184,
mentre i costi di filiera dallo stabilimento al punto vendita sono il 25% del costo
181
182
183
184
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Definizione AILOG, Associazione Italiana Logistica e Supply Chain Management.
Sciarelli 2001.
Vona R. 2001, Riflessioni sul concetto di distretto logistico, Sinergie n. 56.
AA.VV., La supply chain nel settore retail, AE Componenti, 3/2006.
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logistico totale ed un 25% è concentrato nel ricevimento e gestione della merce
presso il punto vendita.
Il costo delle superfici di vendita, infine, ha orientato gli operatori del commercio
- grande distribuzione organizzata in primis - ad eliminare i magazzini a servizio dei
punti di vendita, chiedendo di essere riforniti “on demand”185.
Alcuni aspetti appaino particolarmente rilevanti nell’esaminare la logistica al
servizio della grande distribuzione in particolare l’aspetto immobiliare relativo allo
stoccaggio e trasporto sono considerate, a partire dagli anni ’80 leve strategiche per
il successo dell’impresa, al punto da richiedere o investimenti molto rilevanti o la
loro delega ad operatori specializzati.
Le ragioni di questa trasformazione sono molteplici e complesse. Tuttavia, in
estrema sintesi, si possono ricondurre- secondo anche quanto mostra un recente
studio dell’Università Bocconi186 e secondo quanto evidenziato nel corso di alcune
interviste187 ad alcuni fenomeni.
Il primo fattore, in ordine di tempo, è stata la tendenza delle imprese a spostare
a valle il proprio baricentro strategico, anche a costo di ridurre i classici investimenti di advertising a favore del retailing. Le imprese concentrate sul proprio “core
business”, rinunciano a produrre all’interno gran parte dei componenti dei propri
prodotti. Ciò ha determinato una forte crescita dei flussi di merci tra unità produttive, spesso localizzate anche a notevole distanza, rendendo più complessa e meno
prevedibile sia la domanda di produzione sia la gestione dei trasporti.
I costi del capitale immobilizzato sono divenuti particolarmente elevati a causa degli
alti tassi di interesse generati dai rilevanti fenomeni inflazionistici che hanno caratterizzato molti paesi occidentali negli anni ottanta e all’inizio degli anni novanta188.
Un’ulteriore forte spinta verso il just in time è legata alla rapidità del cambiamento tecnologico che si traduce in un elevato rischio di obsolescenza dei prodotti
immagazzinati. Oggi,un prodotto elettronico, sia esso di consumo o un bene intermedio, ha una vita utile che non va oltre l’anno. Avere in magazzino i prodotti
comporta quindi un costo e l’azienda che viene premiata è quella che riesce a gestire
una rotazione di magazzino molto elevata.
Il costo delle superfici di vendita, infine, ha orientato gli operatori del commercio
- grande distribuzione organizzata in primis - ad eliminare i magazzini a servizio dei
punti di vendita, chiedendo di essere riforniti “on demand”.
Lo sviluppo del just in time ha portato rilevanti conseguenze per il settore della
logistica: i magazzini devono essere molto efficienti e consentire una gestione dina185
Università Bocconi Osservatorio Borsa Immobiliare, Evoluzione e prospettive di sviluppo dei
servizi di logistica:implicazioni per il real estate.
186
Università Bocconi Osservatorio Borsa Immobiliare, Evoluzione e prospettive di sviluppo dei
servizi di logistica: implicazioni per il real estate.
187
Vedi approfondimenti sul capitolo interviste.
188
Vedi intervista “ELDO”.
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mica dei prodotti. Non sono più i flussi di trasporto ad adattarsi ai tempi necessari
per essere ottimizzati, ma è la domanda con le sue rigide esigenze a dettarne tempi
e modalità: ciò si traduce, a parità di flussi, in un numero molto maggiore di spedizioni di minori quantità e, quindi, meno efficienti. Questa trasformazione apre però
lo spazio ai servizi di logistica: sviluppando tecnologie altamente specialistiche e
gestendo molti stock e flussi di merce la logistica può ottimizzare i processi.
La gestione del magazzino diviene quindi una leva strategica, le promozioni annuali
creano considerevoli picchi di vendita che allungan0o i tempi di rifornimento e
assegnano alla logistica un ruolo decisamente centrale. La gestione delle merci
lungo la filiera si rivela fondamentale quando si lavora sui volumi. Tant’è che,
secondo quanto riferito dagli intervistati, per le imprese la gestione delle promozioni
è gestita centralmente; i flussi logistici (per un’impresa non-food) seguono due
percorsi diversi dal fornitore al punto di vendita senza passare per la Grande Azienda
distributiva e la gestione centralizzata che riguarda, appunto, sia le promozioni che
le merci di maggior valore intrinseco.
Anche se in parte le operazioni di stoccaggio e spedizione vengono esternalizzate
dalle aziende, la gestione strategica della logistica e quindi la supervisione e il controllo sono gestitE centralmente. Non vengono quindi cedute le attività a maggior
valore aggiunto che esigono una componente di programmazione come la gestione
delle scorte, il copacking189, il recupero crediti e degli aspetti legati all’informatizzazione del settore.
Due quindi appaiono anche secondo un recente studio Indicod-Ecr190 – in particolare per il non food - le esigenze fondamentali che possono ricondursi a un’esigenza
di riduzione dei costi totali e allo sviluppo delle categorie di prodotto. Il modello
di logistica si sta evolvendo da un modello di logistica “push” ad uno di logistica
“pull”: passare cioè a concentrarsi sempre più sul servizio passando da scorte elevate a scorte finalizzate, da una bassa disponibilità nei punti vendita al raggiungimento
di un assortimento/mix garantito e tempi di consegna più rapidi.
Sono stati pertanto realizzati grandi centri di stoccaggio in Italia (da Milano
ormai satura a Piacenza) che accentrassero la gestione delle merci in modo tale da
ridurre i magazzini a servizio dei punti vendita. Questi grandi centri di stoccaggio
consentono ai distributori (supermercati e grandi magazzini) di gestire molti più prodotti e di realizzare economie di scala riducendo la necessità di grossi quantitativi
di scorte nei punti vendita al dettaglio. Le aree di localizzazione dei grandi centri di
stoccaggio più richieste sono i nodi autostradali come Alessandria, Piacenza, Verona, Modena, ma anche i dintorni attrezzati di Milano, Roma, Bari o Napoli191.
Copacking: Assemblare in un unico imballaggio più prodotti complementari (per esempio,
mobili con accessori e con spiegazione). Da infocommercio.
190
INDICOD-ECR, Dossier Logistica non-food.
191
Mario Breglia, Scenari immobiliari, Sintesi.
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Il consumatore di oggi è molto esigente192: in termini di scelta del prodotto è
sempre più orientato verso la maggiore qualità, sia per la composizione richiesta
priva di agenti chimici e allergici, sia per la praticità nel processo di consumo ed a
causa del cambiamento degli stili di vita. I prodotti heat-and-eat (scalda e mangia)
o grab-and-go (prendi e vai), inducono la logistica ad affrontare nuove frontiere più
complesse nella gestione dei prodotti stessi.
Inoltre l’orientamento commerciale, causa anche l’agguerrita concorrenza dei
discount, è quello dei primi prezzi, per venire incontro alla perdita di potere d’acquisto del consumatore. Si è registrato193 un livello stagnante dei prezzi al consumo
di alcuni prodotti, mentre i costi di trasporto e distribuzione sono aumentati (vd. per
tutti il costo del carburante).
Di fronte a tutti questi aspetti, gli operatori della distribuzione e della logistica
sono concordi ad affermare che le aziende della distribuzione moderna devono considerare la logistica, non come uno strumento tattico per il contenimento dei costi
totali, ma come una leva strategica al fine di conseguire e mantenere un vantaggio
competitivo sul mercato.
Si pensi alle implicazioni sulla soddisfazione e fidelizzazione del cliente: la
rottura di stock è uno degli elementi principali dell’attaccamento all’insegna da
parte del consumatore che non trovando sullo scaffale il prodotto desiderato tende a
rivolgersi ad altre insegne per effettuare la spesa (infedeltà).
2. L’evoluzione della logistica
Le condizioni geo-demografiche del Paese hanno favorito lo sviluppo di un
sistema di approvvigionamenti e distribuzione fortemente accentrato. Le piccole
dimensioni del mercato, unite alle grandi distanze da coprire, che comportano elevati costi di trasporto, stanno portando al formarsi di un numero ridotto di centrali
di acquisto che potrebbero, in futuro, usufruire di notevoli economie di scala. Esse
svolgono attività di importazione, distribuzione all’ingrosso e vendita al dettaglio
(solitamente tramite negozianti convenzionati). La distribuzione commerciale in
Italia si sta integrando verticalmente194, ma l’integrazione è anche orizzontale poiché
i grandi gruppi della distribuzione operano in numerosi settori.

Deloitte, The global power of retailing, 2006.
Workshop SITL ITALIA, Logistica della filiera agroalimentare, Parma luglio 2006.
194
Convegno AILOG “Supply Chain Nel Mercato Dei Beni Di Largo Consumo Logistica: Volano
di Valore Aggiunto” 19/03/2003 TORINO - Centro Congressi Lingotto.
192
193

213

Fonte: elaborazione SRM

Figura 96
Evoluzione della logistica
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Dall’analisi della figura 96 emerge come si sia modificato nell’arco temporale di
un decennio la logistica, in Italia. I punti rappresentati sulla cartina rappresentano
i magazzini e gli stabilimenti produttivi della Coca Cola in Italia, e dalla comparazione delle figura emerge una forte riduzione dei punti di smistamento delle bibite;
infatti dai 45 depositi utilizzati nel 1995, oggi la Coca Cola utilizza solo 7 depositi
e 3 transit point195.
Fino alla fine degli anni ’90 la distribuzione italiana ha attraversato una fase non
caratterizzata da evidenti problemi da risolvere, perché la concorrenza era ancora
modesta e prevalentemente domestica e, inoltre, la fase di crescita dei consumi era
ancora in espansione. In questa situazione il settore ha considerato la logistica un
fattore di costo più che un’opportunità.
Attualmente lo scenario in cui opera la distribuzione è cambiato per due ordini
di fattore: dapprima per l’avvento sul mercato domestico di competitors stranieri e,
inoltre, le possibilità di spesa del consumatore e i criteri di scelta sono profondamente mutati.
Questa nuova situazione impone alle imprese la revisione dei modelli di business
e le induce a rivedere il contributo del sistema logistico coerentemente integrato con
le politiche commerciali.
La logistica viene considerata importante tanto quanto le altre aree strategicamente rilevanti per le imprese, quali l’area commerciale, le risorse umane, la finanza, l’information system e l’area legale. È quindi possibile affermare che la logistica
è considerata importante tanto quanto la qualità dei prodotti, nonché determinante
nelle politiche di prezzo.

Il transit point si configura come un’area attrezzata, sia sotto il profilo logistico (piazzale
attrezzato e relativi equipaggiamenti per la movimentazione delle merci), sia sotto il profilo informatico
– telematico, per la raccolta e lo smistamento di merci in arrivo e in partenza della imprese produttrici,
in grado di consentire la creazione di carichi completi.
195

215

La nuova distribuzione commerciale nel Mezzogiorno

Figura 97
Le aree aziendali
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Fonte: elaborazione SRM

L’attenzione alla logistica deve tenere in considerazione tanto gli aspetti connessi
alla movimentazione e allo stoccaggio delle merci, quanto alla necessità di migliorare il flusso informativo allo scopo di accrescere gli indici di rotazione delle merci,
ma anche e soprattutto il livello dei servizi ai consumatori.
La logistica, inoltre, può essere considerata anche come opportunità di sviluppo
per l’intero Paese. L’Italia, infatti, può essere ancora appetibile per gli operatori
della logistica che lavorano su scala globale.
3. Le tendenze evolutive del settore logistico
La logistica, nel tempo, si è continuamente adeguata alle esigenze nascenti dai
nuovi schemi produttivi e distributivi, tenendo sempre conto delle infrastrutture
disponibili e delle evoluzioni delle tecnologie della logistica.
Volendo tracciare brevemente la storia dell’evoluzione della logistica, è possibile
affermare che negli anni ’70 i rapporti tra le aziende possono essere definiti discontinui, caratterizzati, peraltro, da una sostanziale diffidenza tra i diversi attori. Il fornitore,
nella catena, non ha ricoperto un ruolo fondamentale, tanto più che non era neanche a
conoscenza dei piani del cliente ed, inoltre, era messo continuamente in competizione
con altri fornitori. I principali mezzi di comunicazione erano il telefono e la carta.
Negli anni ’80, il cambiamento di maggior rilievo è sicuramente la nascita di
rapporti collaborativi tra le aziende; inoltre, ci furono le prime comunicazioni elettroniche (EDI), sperimentate nei settori industriali più rilevanti, come quello auto,
elettrodomestico e chimico.
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La vera e propria rivoluzione si ha negli anni ’90 quando nasce il concetto di
supply chain (filiera produttiva), che modificò radicalmente i rapporti con i fornitori, che diventavano dei veri e propri partner delle aziende. Tale cambiamento ha
determinato anche l’integrazione delle procedure, attraverso l’invio e la ricezione
di flussi di dati196.
Il filo conduttore della trasformazione dei modelli logistici è, quindi, l’automazione; oggi, ancora di più, il consolidamento di internet porta alla condivisione
delle informazioni in tempo reale e l’introduzione della tecnologia RFID permette la
tracciatura e la rilevazione automatica delle merci, che si muovono all’interno della
filiera produttiva e distributiva.
Le caratteristiche, quindi, di una logistica moderna consistono in un trattamento
di qualità elevata del prodotto, nel rispettare i tempi di consegna e i quantitativi
richiesti. L’introduzione della supply chain ha indotto la logistica a fare un ulteriore
passo; il concetto non è confinato più all’interno delle funzioni aziendali, ma oggi
sono le imprese del canale che devono intraprendere un dialogo costruttivo. Questa
nuova logistica si differenzia dalla prima “moderna” logistica perché le imprese si
interfacciano scambiando dati tra loro, utilizzando con competenza i nuovi strumenti tecnologici, per ricercare il miglior flusso tra produttore e punto vendita.
Le tendenze in atto nel settore logistico, sono tutte volte al miglioramento della
posizione competitiva e riguardano aspetti comuni nelle aziende della distribuzione
moderna.
La gestione dei flussi di materiale e delle informazioni, che in precedenza era tra
industria e punto vendita (direct store delivery), oggi è centralizzata197 verso i Ce.Di.
al fine di ottenere maggiori economie di scala. Per questo si parla di centralizzazione
dei flussi logistici.

196

internet.

Inoltre la comunicazione cominciava ad essere basata su architetture basate sull’utilizzo di

Giuseppe Cuffaro, Direttore Logistica Coop Italia, L’evoluzione della Supply Chain nella grande
distribuzione italiana, marzo 2005.
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Figura 98
Il processo di direct store delivery
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Fonte elaborazione SRM
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Figura 99
Il processo di centralizzazione del sistema logistico
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CE.DI.
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Fonte: elaborazione SRM

Per attuare questo è sempre più necessaria una profonda integrazione tra le
aziende della distribuzione e l’industria, al fine di coordinare e rendere più efficienti
i processi. Le aziende italiane dovranno interfacciarsi con la distribuzione moderna
in maniera diversa ed introdurre all’interno una cultura aziendale maggiormente
innovativa e tesa alla massima efficienza.
L’operatore logistico ha sempre più importanza, apportando know how e specializzazione nel canale. Si tratta spesso di aziende dimensionate che operano nella logistica
a 360 gradi. Per cogliere maggiori opportunità, nel retail si fa sempre maggiore uso di
operatori in outsourcing, ai quali si richiede qualità e soluzioni efficaci ed efficienti.
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Figura 100
Tendenze della logistica del settore retail
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Fonte: elaborazione SRM

Come si vede dalla figura 101, un altro fattore importante è l’informatizzazione.
Oggi l’IT è una leva strategica per il miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia
dei processi logistici.
Giuseppe Cuffaro, Direttore Logistica della Coop Italia, afferma da sempre che il
processo logistico ha inizio sullo scaffale. Le informazioni sui gusti dei consumatori, il livello delle scorte sugli scaffali e le previsioni di vendita sono l’input per tutto
il processo logistico che, al fine di recuperare efficienza, deve far circolare efficacemente le informazioni in tutto il canale. Le nuove tecnologie, tra cui citiamo l’RfId e
l’automazione dei magazzini, hanno un ruolo principale e sono destinatari di ingenti
investimenti in ricerca e sviluppo poiché ritenuti uno strumento strategico al fine di
offrire al consumatore il miglior servizio e di conseguenza vantaggio competitivo
all’azienda distributrice.
4. Il processo logistico nella Distribuzione Moderna
La logistica va a governare quel processo aziendale, detto per l’appunto processo
logistico, che collega l’impresa ai suoi mercati esterni, clienti e fornitori, attraverso
due flussi principali, l’uno fisico, l’altro informativo.
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Figura 101
Logistica aziendale, campo di applicazione

Fonte: elaborazione SRM

È oggetto di questo studio la logistica distributiva che cura il processo a valle
della produzione, fornendo un importante supporto alla rete di punti vendita.
La logistica distributiva annovera diverse strutture fisiche ed attività che collegano il prodotto al cliente e ne regolano il sottostante flusso informativo.
Il processo logistico è governato dal sistema logistico, ovvero un mix composto
da:
• Rete di infrastrutture
• Previsioni di vendita
• Gestione degli ordini
• Politica delle scorte
• Magazzinaggio
• Trasporti
Alla luce dell’elenco di cui sopra, possiamo affermare che il sistema logistico
deve garantire la disponibilità198:
1) del prodotto giusto;
2) nella quantità giusta;
3) nella condizione giusta;
4) nel luogo giusto;
5) al momento giusto;
6) al cliente giusto;
7) al costo giusto.
198
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5. Il rapporto tra Industria e Distribuzione
Il rapporto tra industria e distribuzione è molto variato negli ultimi anni.
Lo sviluppo della distribuzione moderna ha apportato importanti cambiamenti
anche al rapporto tra industria e distribuzione, che non si configura più, oggi, come
un rapporti di dipendenza del commercio dall’industria.
L’avvenuto passaggio a channel leader della distribuzione moderna, ha alterato
gli equilibri di forza del canale.
Con l’avvento degli hard discount negli anni ’90, si nota un diverso approccio
basato non più sulla contrapposizione, ma sulla relazione. I rapporti industria e
distribuzione vengono così a connotarsi come sistemi verticalmente integrati, con
l’unico obiettivo comune: la soddisfazione del cliente finale.
È mutato il ruolo del distributore nella filiera del “consumo”, non solo è aumentato il suo potere contrattuale nei confronti del produttore, con il quale si instaura un
rapporto di fiducia e di dialogo, ma si è modificato anche il suo ruolo imprenditoriale, che appare molto più autonomo rispetto al passato. Tale evoluzione è testimoniata anche dai progressi che sono stati fatti dai distributori, in termini di funzioni
d’impresa svolte; il loro ruolo non è più meramente delegato alla distribuzione del
prodotto in senso stretto, ma sviluppa competenze in fasi del ciclo produttivo che
nel passato erano ad appannaggio esclusivo dell’industria produttrice, come ad
esempio la progettazione ed il marketing dei prodotti. Questo cambiamento è avvenuto con l’avvento del fenomeno delle marche commerciali. Il distributore, inoltre,
grazie all’utilizzo delle più recenti tecnologie, riesce anche ad intercettare i bisogni
dei consumatori e lori mutevoli orientamenti, ponendosi, quindi come interlocutori
per l’industria, per poter orientare la domanda verso quei prodotti maggiormente
redditizi.
Il rapporto tra industria e distribuzione è sempre di più di tipo fiduciario, e incrociano il loro operato su molte leve fondamentali d’azione (il marketing, gli acquisti,
la produzione, le vendite, la logistica).
Il ruolo che svolge oggi l’industria di marca è legato alle esigenze del consumatore, da soddisfare in accordo con la distribuzione, per potere anticipare e soddisfare
le richieste dei consumatori con prodotti di qualità, garantita e costante nel tempo;
definire e difendere il corretto posizionamento dei prodotti sui mercati e assicurare,
una diffusa reperibilità dei prodotti.
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Figura 102
Il rapporto tra industria e distribuzione
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Fonte: elaborazione SRM

Come si evince dalla figura 102 il rapporto tra industria e distribuzione ha degli
obiettivi precisi da soddisfare congiuntamente , quale, ad esempio, quello di promuovere gli interessi dei consumatori.
La continua relazione tra i due attori, fa sì che oggi, il distributore non sia più
considerato come un semplice intermediario dei prodotti dell’industria, ma ha
assunto un ruolo rilevante nella catena del “consumo”. Tale cambiamento è dovuto
al riconoscimento da parte dell’industria, del ruolo fondamentale della distribuzione
per la diffusione dei prodotti di marca e per il completamento dell’offerta attraverso
una canalizzazione, un assortimento e un posizionamento corretto.
La criticità del rapporto con le catene della grande distribuzione è stata in gran parte
superata grazie alle sinergie create tra industria e distribuzione, grazie agli investimenti in information tehnology, allo sviluppo di capacità gestionali diffuse, alla diffusione
dei servizi di merchandising e delle attività di co-marketing sul punto vendita.
La conseguente condivisione, tra industria e distribuzione, delle informazioni sul
mercato e sul consumatore, in particolar modo nella sua qualifica di shopper tende
quindi, ad abbassare, quasi automaticamente, la criticità del rapporto.
L’acquisizione e la fidelizzazione del consumatore avviene attraverso una strategia comune, una cooperazione che si trasforma in una relazione duratura nel
tempo.
Dal punto di vista logistico, gli interessi operativi in gioco sono insiti nelle diverse esigenze congenite che industria e distribuzione hanno.
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L’industria tenderebbe a spostare gli stock a valle al fine di stabilizzare il proprio
flusso produttivo e ad accollare alla distribuzione i costi finanziari dell’immobilizzazione o, per lo meno, ad aumentare la quantità per ordine medio. Nella prassi
l’industria ha praticato gli sconti quantità per finalizzare queste strategie.
Le esigenze della distribuzione sono quelle di assicurare un flusso efficace verso
i punti vendita evitando le rotture di stock ed, allo stesso tempo, diminuire il tempo
di permanenza nei Ce.Di. La distribuzione tenderebbe a spostare verso l’industria i
costi di stoccaggio (comprese le scorte d’emergenza) e ad effettuare ordini frequenti,
in modo da far evolvere il Ce.Di. a transit point.
Le esigenze degli attori sono contrastanti e possono essere risolti solo con una
efficace integrazione.
Il cambiamento nel rapporto tra industria e distribuzione ha comportato importanti conseguenze sul settore industriale. Oggi si assiste, infatti, ad una tendenziale
polarizzazione del tessuto produttivo (Lecca, 2005), favorendo la crescita di produttori di piccole e medie dimensioni, che per operare per la grande distribuzione
devono dimostrare di possedere determinati requisiti, quali la flessibilità produttiva,
un adeguato rapporto prezzo – qualità, efficienza logistica, che sono più facili da
raggiungere se si opera in rete, o comunque cooperando.
D’altra parte, però, tali rapporti mutati possono esporre l’industria ad una maggiore concorrenza da parte di concorrenti esteri. La grande distribuzione, infatti,
libera di scegliere i propri fornitori, può scegliere di rivolgersi direttamente ai produttori stranieri, impoverendo, col tempo, l’industria di marca nazionale.
Il cammino condiviso che industria e distribuzione hanno intrapreso, ha un
progetto da realizzare. È necessario, quindi, perseguire un miglioramento dei flussi
commerciali e l’efficienza del sistema logistico- distributivo, che, alla fine, si riflette
sui prezzi al consumo, sui quali si riflettono le inefficienze e le strozzature all’interno della filiera, che riguardano la contrattualistica, la promozione,, le infrastrutture
e la logistica.
La funzione di raccordo tra domanda e offerta non è quindi più da considerare
a sé stante come una volta e nemmeno marginale rispetto ai grandi processi di
sviluppo. Al contrario il rafforzamento dei legami tra la filiera della produzione e
il sistema distributivo oggi si pone come uno dei fattori competitivi chiave, in un
momento nel quale i grandi differenziali di produttività (tra contesti caratterizzati
dallo stesso livello di sviluppo industriale) si giocano proprio sulla logistica e sulle
reti distributive.
6. I flussi fisici
L’area logistica risulta essere l’area più critica ma allo stesso tempo l’area dove
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le aziende della distribuzione moderna e l’industria sono più disponibili199 a collaborare al fine di catturare economie di scala ed efficacia per la soddisfazione del
cliente finale.
Gli aspetti che si aprono alla collaborazione vanno individuati in due direzioni:
- Il miglioramento dell’attuale architettura dei flussi logistici che vede il punto
vendita come elemento centrale, emettendo gli ordini e ricevendo direttamente
la merce dal fornitore (direct store delivery)
- Lo sviluppo delle architetture centralizzate che sono sempre più diffuse vista la
crescita dimensionale delle aziende della distribuzione moderna.
Figura 103
Architettura logistica: i modelli a tendere
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Fonte: Indicod, 2002

Nel primo modello come indicato nella figura 103, il direct store delivery,
abbiamo un flusso logistico diretto che fa abbattere i costi di magazzino al retailer,
venendo a mancare il Ce. Di. ed inoltre assicura una maggiore affidabilità del replenishment dello scaffale grazie al flusso di informazioni diretto. Il fornitore, dal proprio canto, ha un maggiore controllo commerciale dello scaffale, che gestisce direttamente, contrattando continuamente one to one il posizionamento della merce.
I punti critici sono dovuti ad un minore controllo del livello del servizio che porta
ad una maggiore probabilità di rottura di stock della merce, oltre ad una difficoltà
di gestione dei flussi. Spesso, infatti, il produttore si avvale di trasportatori esterni
che non sono allineati alle esigenze della distribuzione moderna. In caso di ritardo
nella consegna, il punto vendita può inoltre decidere di posticipare o di rinviare lo
scarico.
199
TradeLab per Indicod, La distribuzione moderna non food – I processi di interfaccia con l’industria, 2002. Le altre aree di collaborazione sono il merchandising e la promozione seguite dall’inserimento di nuovi prodotti.
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Il risultato di questo processo è anche una maggiore incidenza dei costi logistici
per il fornitore.
Si ritiene opportuno analizzare ed individuare delle soluzioni organizzative al
fine di coordinare con efficienza i flussi, migliorare le performance dei trasportatori,
ottimizzando i tempi ed evitando i “doppi invii”. Una condivisione efficace delle
informazioni relative alle performance dei prodotti, può permettere una maggiore
integrazione200 industria – distribuzione, tesa ad ottimizzare il processo logistico.
Le scelte da parte delle aziende distributive di centralizzare i flussi logistici e
di costituire un Ce.Di. o una piattaforma a servizio dei punti vendita, sono riconducibili alla crescita dimensionale delle insegne e può essere a supporto di una
rete costituita da un consistente numero di punti vendita di piccola dimensione che
necessitano di un servizio logistico più parcellizzato, sia a reti di punti vendita di
maggiori dimensioni che possono rendere opportuna la costruzione di piattaforme a
monte dei punti vendita.
La scelta di centralizzare è compatibile con strategie di outsourcing evoluto,
ovvero la terziarizzazione non solo dei servizi di trasporto, ma anche delle più strategiche funzioni di stoccaggio e prelievo per le consegne ai punti vendita.
L’architettura centralizzata, implica che gli ordini del punto vendita vengano trasmessi al Ce.Di. e, una volta opportunamente riorganizzati, ridistribuiti ai fornitori.
Il flusso fisico segue il percorso opposto, ovvero dal fornitore al Ce.Di. e successivamente viene smistata alla rete dei punti vendita.
L’architettura centralizzata dei flussi logistici offre dei vantaggi in termini di economie di scala per il distributore sia in termini di acquisti che in termini di costi operativi. Il Ce.Di. è il punto in cui confluiscono gli acquisti per una determinata area
/ formato di vendita, aumentando il potere di acquisto nei confronti dell’industria e
finalizzando sinergie in termini di flussi in arrivo. I livello di servizio nei confronti
dei punti vendita aumenta ed il potere negoziale nei confronti dell’industria viene
fortificato, poiché i fornitori rimangono lontani dai punti vendita e perdono presidio
commerciale nei confronti del consumer.
L’industria, da parte sua, riesce ad ottimizzare la gestione delle proprie scorte
e dei trasporti, essendo il numero degli interlocutori decisamente minore rispetto
alla consegna diretta al punto vendita, migliorando anche l’efficienza commerciale.
Questi vantaggi sono dovuti alla diminuzione del numero delle transazioni a seguito
della centralizzazione dei flussi logistici.
Il distributore, come contropartita dei vantaggi acquisiti dalla centralizzazione,
viene a sostenere costi relativi ai propri asset (magazzino, sistema informativo,
200
Metro ha introdotto Metro Link, un portale dove vengono condivise una ampia gamma di informazioni con i propri fornitori/partner. Il motto è “dall’informazione all’interazione”. Tramite un accesso
personalizzato il fornitore potrà conoscere una serie di dati relativi alla vendita dei propri prodotti, oltre
ad essere un sito di scambio per le esperienze nell’Rfid, campo dove Metro è all’avanguardia. Fonte:
tendenzeonline.info, 2006.
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trasporti) ed immobilizzazioni in scorte per poter servire efficacemente i punti vendita. La mancanza della merce a scaffale comporterebbe una mancata vendita ed un
rischio di infedeltà all’insegna da parte del consumatore.
La gestione del Ce.Di. deve mantenere livelli di efficienza elevati al fine di non
far lievitare i costi di immobilizzazione della merce e di minimizzare il rischio di
obsolescenza dei prodotti a stock; le implicazioni sulla redditività e competitività
dell’azienda distributiva sono dirette.
Figura 104
L’architettura logistica con centralizzazione a stock
Bacino logistico
Diretto

F1

Centralizzato

F2

CE.DI.

Diretto
Centralizzato

CE.DI.

F3
Centralizzato

CE.DI.

Diretto

Fonte: SRM G. Cuffaro, Coop Italia, 2005

La centralizzazione comporta un livello di negoziazione in cui il distributore
tenderà ad ottenere uno “sconto di accentramento”, consci dei vantaggi in termini
commerciali e logistici che ricadono sul fornitore. Quest’ultimo, invece, tenderà a
negoziare condizioni più legate ad aspetti di marketing, ovvero al posizionamento
dei propri prodotti sullo scaffale ed a quello che segue al merchadising, in modo che
la centralizzazione non gli faccia perdere il contatto con lo scaffale201.

La gestione del merchandising è un aspetto strategico che, con l’aumento del potere di canale
da parte del distributore, è gestito prevalentemente secondo le politiche del retailer. L’industria tende a
recuperare in parte la gestione dello scaffale che, con la consegna direttamente al punto vendita, era più
agevole trattare.
201
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Figura 105
Sistema integrato logistico
Bacino logistico
Diretto
Fast

F1

Diretto

F2

Slow
Fast

P

CE.DI.

P

F3
Fast

P

Diretto

Fonte: SRM su G. Cuffaro, Coop Italia, 2005

La scelta di organizzare un sistema logistico integrato e centralizzato a flussi,
prevede la costituzione di una o più piattaforme.
La centralizzazione a transito, prevede capacità tecniche ed organizzazione evolute. Infatti la capacità della piattaforma di effettuare ordini accorpati e di rispettare
il lead time concordato con i capi reparto dei punti vendita, sono output che richiedono capacità di programmazione molto spinte. Inoltre le capacità di integrazione
con i fornitori è un sine qua non, un aspetto importante al fine di sincronizzare i
flussi logistici (fisici ed informativi).
Le aree di miglioramento nella strutturazione dell’architettura logistica centralizzata,
sono tutte legate ad un efficace ed efficiente interfaccia tra industria e distribuzione.
Una comune codificazione dei prodotti renderebbe più agevole il ricevimento
della merce nei Ce.Di. e nelle piattaforme, riducendone i tempi di gestione con conseguenti diminuzione dei costi operativi.
Una maggiore affidabilità dei fornitori permetterebbe una efficace programmazione dei tempi di consegna a punto vendita; questo coordinamento tra operatori è
attuabile con una razionale condivisione delle informazioni basata su sistemi informativi evoluti e su una maggiore attenzione nella redazione dei documenti fin dalla
redazione dell’ordine da punto vendita. Spesso accade che l’ordine effettuato dal
capo reparto, non compilato correttamente, generi un processo errato che si ripercuote sull’efficacia e la redditività dell’intera architettura logistica.
Il passaggio descritto è da una struttura a filiera (vedi figura 104) ad una struttura
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a network (vedi figura 105). Il costo logistico previsto202 dovrebbe essere abbattuto,
ma il dominio logistico passerebbe al retailer.
Le PMI, soprattutto quelle meridionali, dovranno avviare un costoso processo di
integrazione con la Distribuzione Moderna per poterci collaborare: organizzazione
scientifica del lavoro, efficienza nella gestione della qualità, evoluzione del sistema
informativo e patrimonializzazione sono elementi fondamentali.
Le imprese potrebbero focalizzare le proprie strategie puntando sulla qualità dei
prodotti (soprattutto le PMI agro-alimentari) e migliorare le efficienze nella logistica. I ritardi organizzativi sono tangibili ed è quindi opportuno attuare azioni correttive efficacemente. Cuffaro203 propone alle PMI italiane di fare sistema anche nella
logistica, creando delle piattaforme multiprodotto che possano generare economie
di scala nei trasporti e nella gestione delle scorte ed economie di scopo, essendo
potenzialmente funzionali a servire più canali.
Alla luce di queste considerazioni si può affermare che la grande distribuzione
organizzata tende ad operare solo con l’industria organizzata.
7. Il funzionamento dei Centri Distributivi
La logistica nella distribuzione moderna, ha oggi come struttura principale, il
Centro distributivo (di seguito Ce.Di.).
È l’elemento caratterizzante per la centralizzazione, dove molti flussi, fisici ed
informativi, vengono direzionati e gestiti.
Tratteremo l’organizzazione ed il funzionamento di un Ce.Di. che è pressoché
simile ad una piattaforma.
Il Ce.Di. è solitamente un capannone di una superficie di diverse decine di
migliaia di metri quadri, connotato dalla mancanza di divisioni interne eccetto i muri
taglia fiamme e le separazioni per qualche referenza pericolosa (es. alcool).
Nelle pareti esterne sono presenti le bocche d’entrata, ovvero aperture dedicate
al ricevimento della merce tramite automezzi.
All’interno sono presenti le scaffalature metalliche dove la merce viene stoccata
in attesa di essere spedita al punto vendita. Le scaffalature metalliche rappresentano
la struttura funzionale del Ce.Di. e generano dei lunghi corridoi.

G. Cuffaro, L’evoluzione della supply chain nella grande distribuzione italiana, 2005. Convegno, Palermo 18/3/05.
203
G. Cuffaro, L’evoluzione della supply chain nella grande distribuzione italiana, 2005. Convegno, Palermo 18/3/05.
202
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Le figure principali sono:
•
•
•
•

Addetti al ricevimento
Carrellisti
Prelevatori
Addetti al controllo in uscita.

L’input: il ricevimento della merce
La merce perviene al Ce. Di. tramite automezzi che la scaricano nelle bocche
d’entrata. Questa operazione è concordata in termini di data ed ora dal responsabile
acquisti o di categoria e dal fornitore. Il responsabile acquisti o di categoria organizza gli ordini e le consegne in base alle previsioni di vendita e statistiche a propria
disposizione, valutando anche che la merce consegnata occupa una certa quota di
capacità ricettiva del Ce.Di., che è condivisa con altri responsabili di categoria.
Il ricevimento si suddivide in diverse fasi ed ha come figura cardini il ricevitore.
Il ricevitore, in prima battuta, controlla che i prodotti e la quantità siano corrispondenti all’ordine effettuato.
Questa operazione avviene attraverso un terminale RF (radiofrequenza) portatile
dotato di lettore laser e collegato al data base degli ordini. L’addetto, così facendo,
certifica il codice a barre del singolo prodotto.
L’operazione successiva è l’identificazione del pallet che avviene tramite la
stampa dei pallet ticket, ovvero delle etichette che indicano alcune informazioni
relative alla merce ed il codice a barra. Questa operazione avviene avvalendosi di un
terminale portatile collegato con wi-fi o bluetooth ad una stampante in magazzino
oppure ad una stampante portatile in dotazione dell’addetto.
In alcuni casi vengono ancora usati dei ticket prestampati che vengono apposti
manualmente sul pallet.
L’ordine del fornitore diventa così una partita di carico.
I processi interni di stoccaggio e ripristino
Una volta espletate le operazioni di ricevimento, la partita di carico passa sotto la
responsabilità di un addetto allo stoccaggio che, dotato di un carrello con un lettore
collegato al terminale, legge il codice a barre ed ottiene le coordinate per lo stoccaggio dei pallet. Questa operazione deve tenere conto delle posizioni di stoccaggio
libere e della prossimità alla posizione di presa204.
Il Cedi Sisa Calabria sta sviluppando un sistema di voice picking per facilitare le operazioni
degli addetti che, con questo sistema, possono avere le mani libere.
204
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Una volta giunto presso la posizione di stoccaggio, l’addetto effettua una validazione attraverso la lettura del codice a barre per confermare l’esattezza della posizione. Le difficoltà incontrate in questa posizione sono dovute alla difficoltà della
lettura del codice a barra causa la posizione rispetto al lettore laser che spesso è alta
negli scaffali o non parallela rispetto alla pistola205.
Talvolta questa operazione viene saltata causa il manifestarsi di eventi non
ordinari; a causa di un ritardo nelle consegne da parte del fornitore o del trasportatore, alla rottura di stock presso uno o più punti vendita o a picchi di vendita di un
prodotto, il sistema assegna massima priorità alla merce che passa direttamente dal
ricevimento alla posizione di presa, rendendo i prodotti immediatamente disponibili
per l’attività di prelievo.
Con il prelievo della merce, la quantità in presa è destinata prima o poi ad esaurirsi ed è quindi necessario provvedere al suo ripristino: questa funzione è chiamata
anche abbassamento per definire lo spostamento da un’ubicazione di riserva, solitamente alta, alla posizione di prelievo, a livello terra.
L’impiego di sistemi RF in questa specifica attività ha un impatto immediatamente tangibile. Con un investimento decisamente contenuto, si conseguono notevoli miglioramenti qualitativi, determinati dai seguenti motivi:
- L’indicazione del pallet da movimentare viene fornita dal sistema, che tiene
conto della data di scadenza e, a parità della stessa, farà abbassare il pallet più
vicino alla presa.
- L’ubicazione precedentemente occupata viene resa immediatamente disponibile
per il prossimo stoccaggio.
- L’uso del codice a barre sulla presa e sul pallet abbassato consente un’operatività
senza digitazione e quindi assolutamente accurata.
Le attività di ripristino e di stoccaggio possono venir espletate – in tutto o in parte
– dagli stessi operatori, gestiti dinamicamente in funzione delle necessità. In altri
termini, è il sistema a pilotare le diverse priorità di attività differenti, ad esempio
segnalando ad un operatore, mentre sta effettuando lo stoccaggio di un pallet appena
ricevuto, la necessità di un ripristino urgente piuttosto che richiedendo ad un addetto
al ripristino di effettuare uno stoccaggio diretto in presa.
Essendo l’attività di prelievo pilotata dal sistema RF, le missioni di abbassamento vengono generate in tempo reale e con il corretto anticipo, in modo che il loro
svolgimento abbia il minimo impatto sull’attività degli addetti al prelievo. Il sistema
cioè attiva la missione di ripristino (della presa esaurita o in esaurimento) in modo
che la stessa possa venir completata poco prima che il prelevatore vi acceda.
Un limite del codice a barre è la lettura: la pistola deve essere perfettamente allineata per una
corretta validazione, altrimenti bisogna effettuare altri tentativi.
205
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Durante l’attività di ripristino, il sistema propone inoltre all’operatore anche l’informazione relative alla quantità giacente in presa. Se non è vuota, la presa contiene pochi
colli e pertanto la conta di verifica è rapida: in caso di difformità, l’operatore provvede
alla correzione dell’anomalia, originata da errori di prelievo o rotture non segnalate.
L’output: il prelievo
Il prelievo è organizzato su un preciso programma basato sulle richieste di rifornimento da punto vendita. Ogni richiesta genera la distinta o lista di prelievo.
Questa attività deve coordinarsi in maniera precisa con i trasporti: l’accesso ai
centri urbani, i turni degli addetti, lo scarico a punto vendita ed il rifornimento sugli
scaffali sono tutte operazioni critiche che devono essere pensate e gestite ex ante.
La figura cardine di questa operazione è il prelevatore che, sulla base della lista
di prelievo (presente in formato elettronico sul terminale), compone i bancali da
spedire a punto vendita. La certificazione del prodotto prelevato avviene attraverso
la lettura del codice a barra del prodotto.
Questa fase è quella che ha una manualità maggiore ed impiega una quantità di
addetti maggiore rispetto alle altre fasi; vista anche la delicatezza delle operazioni di
prelievo, avvengono maggiori controlli oltre che un’intensa attività di monitoraggio.
Il punto vendita
La politica del punto vendita è quella di ottimizzare lo spazio espositivo.
Non venendo così predisposta un’area per le scorte d’emergenza, l’attività di
approvvigionamento diventa decisamente strategica. La mancanza di un prodotto
sullo scaffale genera una mancata vendita oltre a pericolosi comportamenti di disaffezione da parte del cliente attuale.
Oggi, nella maggior parte dei casi, il controllo della merce sugli scaffali ed il
processo di riordino, non hanno un coordinamento informatico206.
Il capo reparto scorre le corsie per monitorare attentamente il livello delle scorte
a scaffale e decide, tramite le informazioni disponibili sul proprio terminale collegato al data base locale, quando effettuare il riordino207.
206
Con lo sviluppo e l’introduzione dell’RfId (Radio frequency identification, un sistema di identificazione non basato più sul codice a barra, ma su un tag che comunica con il sistema attraverso onde
radio), è previsto un maggiore livello di automazione con conseguente miglioramento dell’efficacia e
dell’efficienza della gestione del processo logistico.
207
Nell’aprile 2003 il gruppo tedesco Metro ha inaugurato il “Metro Future Store” a Rheinberg in
Germania: si tratta di un supermercato ad insegna Extra di 3.972 metri quadri sviluppato in collaborazione con IBM, Intel, SAP, T-Systems e altre 50 aziende dei settori distribuzione, largo consumo, e Information Technology. Con un assortimento di oltre 40.000 referenze, di cui circa metà alimentari, ha fino
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8. La rottura di stock
Le aziende coinvolte nel sistema logistico della distribuzione moderna (industria,
operatori logistici e distribuzione), nonostante i conflitti di canale, cooperano e collaborano per la soddisfazione del cliente finale, consapevoli che è l’unico approccio
percorribile per mantenere e sviluppare la propria posizione di mercato.
Un aspetto che coinvolge temi logistici, organizzativi e di marketing è la rottura
di stock208, ovvero la mancanza della merce sullo scaffale.
L’out of stock può essere causato da motivi operativi derivanti da errori di trasporto a punto vendita o da ritardi oppure da resi causa merce deteriorata. Si possono
riscontrare anche errori gestionali, dati da un’errata previsione della domanda o da
una politica delle scorte non rispondente.
Qualunque sia la causa, per l’industria le conseguenze sono sempre negative209. Il
consumatore, nel migliore dei casi, potrà rimandare l’acquisto ed acquistare il bene
desiderato in una successiva shop expedition, nello stesso punto vendita o in un
altro. In base alla tipologia del bene e del processo di acquisto, il consumatore potrà
decidere di rinunciare all’acquisto del prodotto oppure rimpiazzarlo con lo stesso
prodotto ma in un formato diverso o, nel peggiore dei casi, sostituire l’acquisto con
un prodotto concorrente210.
La soddisfazione del cliente relativamente al prodotto ed alla marca, subisce un
contraccolpo; il consumatore infatti subirà degli svantaggi/costi che registrerà nella
sua history di acquisto della determinata marca. Rinviando l’acquisto, dovrà subire
costi relativi al raggiungimento del punto vendita in un secondo momento oppure il
trasferimento verso un nuovo punto vendita dove il cliente ritiene di poter trovare il
prodotto desiderato. Acquistando un altro formato subirà costi addizionali, in caso di
un formato più grande, o perdita di utilità, in caso di una confezione più piccola.
La rottura di stock ha, però implicazioni critiche per il distributore. La mancanza
del prodotto sullo scaffale ha implicazioni distorsive sulla store loyalty211; l’insegna
ne può risultare danneggiata, nel peggiore dei casi, dalla perdita del cliente che s
rivolge in un altro punto vendita per l’acquisto del prodotto mancante. Inoltre, le
ad ora sperimentato tecnologie quali ad esempio Personal Shopping Assistant, Electronic Shelf Labels,
Information Terminal, Self Checkout System, nonché sistemi di trasmissione dei dati basati su Rfid.
Inoltre, dallo scorso 17 giugno, data in cui è stata completata l’installazione e la messa in funzione di
un sistema in grado di leggere etichette intelligenti di seconda generazione all’interno del “Metro Future
Store”, il retailer tedesco è anche il primo distributore ad aver adottato concretamente tale tecnologia.
208
Detta altresì out of stock o stockout.
209
Vedi anche esperimenti di Bell e Fitzsimons, 1999
210
Secondo il Dr. Fregnan, Direttore Logistica del Gruppo Pam, l’out of stock medio del mercato
mondiale si attesta in un range del 6-8 % a scaffale. Questo dato è decisamente una stima, perché per avere
un dato scientifico “bisognerebbe entrare nella testa dei clienti ed individuare se si tratta di un reale inevaso
o se il consumatore ha comprato un prodotto sostitutivo o si è rivolto ad un altro negozio”.
211
L’infedeltà del cliente va relazionata di vota in volta, in base alla tipologia del processo di
acquisto del prodotto in questione.
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ripercussioni negative possono manifestarsi in un minore volume di vendita o in
minori margini212, ma soprattutto in termini di immagine e posizionamento. La
presenza di certi prodotti/marche è per l’insegna distributiva strategica ed elemento
di differenziazione dell’assortimento: la mancanza può comportare una distorsione
nella percezione del cliente.
La rottura di stock è un evento molto temuto dal retailer per gli effetti negativi
sopra descritti. La mancanza del prodotto sullo scaffale può generare conseguenze
negative nella fedeltà all’insegna. Per i prodotti con alti tassi di fedeltà al brand,
l’out of stock, può risultare altamente dannoso.
Attraverso l’integrazione informatica, informativa, gestionale ed operativa con
gli altri attori del canale ed una maggiore automazione dei processi logistici, alla
luce anche delle innovazioni in tema di identificazione dei colli, industria e distribuzione potranno limitare le rotture di stock, eventi che per entrambi generano
conseguenze negative.
9. I flussi informativi
Il processo logistico nasce dallo scaffale ovvero dal consumatore ed, in base alle
sue scelte e comportamenti di acquisto, permette ai capi reparto dei punti vendita, ai
buyer ed ai category manager di effettuare delle previsioni di vendita. Sulla base di
queste informazioni, vengono effettuati gli ordini di acquisto da punto vendita che,
opportunamente gestiti dai Ce.Di., generano ordini all’industria che consegnerà la
merce al Ce.Di. con la tempistica programmata per far giungere nel tempo giusto il
prodotto sugli scaffali del punto vendita.
Il processo logistico così semplificato per motivi di esposizione, ha nel suo
dispiegarsi una quantità di informazioni che devono essere gestite al fine di rendere
il processo efficace e competitivo.
Abbiamo visto nella parte dedicata al funzionamento dei Ce.Di., in quanto
struttura centrale del sistema, quante azioni vengono effettuate e quante sono le
informazioni generate.
L’evoluzione dei sistemi informatici ha già fatto fare dei passi avanti, ma in tutto
il processo viene riscontrata una componente di manualità213 ancora troppo elevata214. Il codice a barra e la radio frequenza sono largamente utilizzate, ma si rileva
poca integrazione215 tra gli operatori.
Nel caso in cui il cliente sostituisca il prodotto mancante con un altro.
Es. la spunta manuale nella controllo per il ricevimento e la spedizione dei colli.
214
R. Montanari, Le best practice logistiche nel largo consumo, 2005.
215
Supervalu ha avviato con successo un programma di sincronizzazione dati con oltre 500 fornitori, utilizzando il Global data synchronization network (Gdsn), con la soluzione certificata di data pool
1Sync (nuova società sussidiaria di Gs1 Us). Supervalu è uno dei più grandi retailer grocery presenti negli
212
213
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Il processo logistico così come presentato non valorizza adeguatamente gli
investimenti delle aziende e si ritiene da più parti che è arrivato il momento per
le aziende di andare in contro ad un nuovo salto tecnologico: la Radio frequency
identification.
La tecnologia Radio Frequency Identification (RFID)
Il rifornimento del magazzino e degli scaffali è un processo strategico nella supply chain del canale distributivo poiché le inefficienze hanno conseguenze rilevanti
sia sui costi operativi che sulla soddisfazione e sulla fidelizzazione dei clienti.
Il settore manifatturiero investirà216 nei prossimi tre anni 2 miliardi di dollari
in etichette Rfid e da 1 a 3 miliardi nella relativa infrastruttura, al fine di poterne
catturare benefici.
Si tratta di una tecnologia emergente che, utilizzata per identificare, tracciare
e registrare i dati relativi ai prodotti (o a gruppi, o a singoli componenti), sembra
destinata a rivoluzionare gli attuali processi logistici.
È basata su tre componenti principali: le etichette (tag), i lettori e un sistema di
raccolta e di gestione dei dati.
Le etichette sono microchip capaci di memorizzare dati e codici: dotate di
microantenne e posizionate all’interno o sulle superfici delle confezioni, scambiano
segnali in radiofrequenza con appositi lettori, i quali rilevano i dati e li trasferiscono,
in tempo reale o in differita, al sistema di elaborazione.
Le caratteristiche217 principali dall’utilizzo dell’Rfid sono riconducibili ai
seguenti fattori:
1. Nessuna portata ottica richiesta.
I codici a barra richiedono una portata ottica oltre ad una precisa inclinazione
per la corretta lettura del codice prodotto. L’operazione, allo stato attuale, implica
che il pallet sia aperto, scomposto, i cartoni contenuti siano scansionati e contati
uno per uno ed alla fine siano rimessi nella posizione originaria per ricomporre
il pallet. Questo implica un notevole dispendio di risorse umane e di tempo.
Con l’Rfid questo non avviene poiché la lettura può avvenire a distanza e con
qualsiasi angolazione.
Stati Uniti, opera con una rete di oltre 2500 punti di vendita, e cura la distribuzione ed i relativi servizi
di supporto logistico a 5.000 punti retail grocery in tutto il paese. Il programma di sincronizzazione dati
copre attualmente circa il 60% dei tradizionali servizi di supply chain Supervalu nei prodotti non deperibili. Fonte: tendenzeonline.info, 2006.
216
Frank Nauta, Worldwide strategist di Sas, Non c’è efficienza senza gestione dei dati, www.
tendenzeonline.info, Indicod-ECR, 2006.
217
I. Robertson, www.tendenzeonline.info, Indicod-ECR, 2006.
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2. Possibilità di leggere tag multipli in un intervallo di tempo brevissimo.
	Una delle difficoltà attuali è quella della “conta”. Spesso i cartoni non sono
aggregati in maniera uniforme, per cui la conta dei cartoni ricevuti implica
l’apertura del pallet. Con la tecnologia Rfid questo non avviene, poiché la lettura
e l’immagazzinamento delle informazioni è automatico.
3. Capacità di archiviazione dati limitata esclusivamente dalla capacità dei tag;
4. Possibilità di riutilizzare alcuni tipi di tag.
In alcuni casi i tag possono essere riutilizzati con conseguente riduzione dei
costi.
5. Lettura dei tag anche in movimento.
Nella movimentazione su nastri all’interno dei Ce.Di., si guadagna molto tempo
poiché i cartoni non devono essere allineati ed ordinati per essere letti.
6. Quando le condizioni lo permettono, i tag possono essere lette a distanza
superiore ai 6 metri;
7. I liquidi a base di acqua assorbono l’energia radio ed i metalli riflettono il
segnale dopo aver assorbito una piccola quantità di energia.
Questi materiali non sono Rfid-friendly per cui l’utilizzazione è ancora limitata
Una gestione più accurata ed efficiente attraverso l’Rfid implica un risparmio
di costi operativi ingenti oltre ad una diminuzione dei volumi trattati, grazie ad un
livello di automazione crescente.
Riuscendo a gestire con maggiore efficienza le informazioni relative alle scorte
in magazzino, il sistema ha l’opportunità di arrivare ad effettuare dei riordini automatici incrociando i dati del livello delle scorte con quelli delle previsioni di vendita. Il tempo per raggiungere questo risultato è molto inferiore rapportato ai metodi
in uso ed implica una minore immobilizzazione delle scorte dato da un sistema di
riordino più preciso.
Abbiamo analizzato i vantaggi con riferimento alla gestione della merce nel
Ce.Di., ma le implicazioni sono notevoli anche nel punto vendita, da dove nasce
tutto il processo logistico.
Lo “scaffale intelligente”, dove sono esposte merci con i tag Rfid, invia automaticamente le informazioni al superamento di un certo livello di scorta preimpostato,
permettendo al capo reparto di riempire lo scaffale o di riordinare in tempo la merce
senza dover fare la conta della merce corsia per corsia. L’effetto principale è una
diminuzione di costi dovuto a risparmi di tempo e della riduzione delle probabilità
di rottura di stock, elemento strategico per il sistema logistico distributivo nell’ottica
della fidelizzazione del cliente. Lo scaffale deve essere sempre fornito.
Nel 2004 la Procter & Gamble è stata tra i primi fornitori di Wal Mart218 a seguire
218
Il gruppo statunitense Wal-Mart procede nel processo di implementazione dell’Rfid nella supply
chain. Dopo aver avviato all’inizio del 2006 la migrazione verso lo standard Epc Gen 2, il gruppo di
Bentonville ha ora annunciato la partenza di un progetto pilota in Canada con la collaborazione di 16
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il colosso americano nel progetto di implementazione su larga scala dell’identificazione su radiofrequenza219, considerando la richiesta del retailer non come un mero
e costoso adeguamento, ma come un’opportunità. P&G ha finalizzato un accordo
quinquennale con T3Ci, società di software, per lo studio di nuove ed innovative
possibilità di utilizzo dei tag e della identificazione in radiofrequenza. Procter &
Gamble conta un possibile risparmio compreso in un range tra i 50 ed i 100 mln di
dollari, annualmente spesi per la rielaborazione di ordini errati o incompleti.
Gli utilizzi sono previsti, oltre che per dare visibilità alla supply chain, per ridurre
le rotture di stock, per il lancio di nuovi prodotti e per le promozioni.
Inoltre, grazie alla quantità di dati contenuti nei tag, si può risalire ad una serie
di informazioni relative alla tracciabilità, sia per quanto riguarda alle richieste della
normativa per determinati alimenti, sia per individuarne il posizionamento, sia per
conoscere le dinamiche del percorso che ha fatto la merce: per i freschi o i surgelati,
l’informazione che un determinato prodotto ha subito temperature più alte o più
basse di un determinato livello, fa nascere subito considerazioni circa la qualità (e
quindi la commerciabilità) del collo in questione.
L’introduzione dell’Rfid implica ingenti investimenti in ricerca e sviluppo al fine
di poter rendere funzionale la tecnologia ai sistemi logistici delle aziende coinvolte.
Wal Mart, Tesco e Metro sono i retailer tra i più impegnati nello sviluppo e nella
implementazione di queste tecnologie, ma uno sforzo importante deve essere fatto
anche dall’industria.
Tutti gli attori in campo (industria, operatori logistici, retailer ed aziende IT)
concordano sui potenziali vantaggi attesi dall’introduzione dell’Rfid, ma vi sono
altri fattori che ne rallentano la diffusione.
fornitori. La base operativa sarà a Toronto e nell’iniziativa saranno coinvolti il centro distribuzione di
Mississauga e 20 dei 270 punti di vendita Wal-Mart, tutti ubicati nel sud dell’Ontario. La maggioranza dei
supplire interessati alla sperimentazione partecipa già attivamente al piano di implementazione dell’Rfid
avviato da Wal-Mart negli Stati Uniti. Il pilota prenderà il via nel 2007 e, per ora, non è stata pianificata
la fase di follow-up. A differenza del deployment attuato da Wal-Mart negli Usa - che vede la partecipazione di 300 supplier, più altri 300 in entrata - il progetto canadese ha come obiettivo la realizzazione
di un pilota di dimensioni più piccole, facilmente controllabile e gestibile, nel quale far confluire tutte le
esperienze sinora acquisite sul campo dal Big Retailer. Ai 16 fornitori verrà richiesto di applicare prima
della spedizione tag Epc Gen 2 su case e pallet, che verranno poi letti da interrogator in uscita dal magazzino. Una volta arrivati nei centri distribuzione Wal-Mart, case e pallet taggati verranno letti ai varchi
d’ingresso dei dock. Una seconda lettura si verificherà nel momento dell’invio di case e pallet ai pdv Walmart di destinazione. Il terzo livello di lettura avverrà, quindi, in ogni singolo pdv dove i tag verranno
“interrogati” al varco del magazzino e nel tragitto dall’area di storage a quella di vendita. Infine, sempre
nel pdv, verranno installati degli interrogator presso i compattatori di rifiuti e il deposito imballaggi a
cauzione: in questo modo i fornitori potranno verificare quando una scatola ha raggiunto l’anello finale
della supply chain. Tutti i dati Rfid verranno condivisi con i fornitori attraverso il sito web di Wal-Mart.
Il progetto di Wal-Mart Canada è la punta emergente di un processo di sviluppo dell’Rfid ormai diffuso
nel Paese, che trova un punto di riferimento autorevole nel Canadian Rfid Center presso il quale sono in
corso diverse iniziative in ambito retail e farmaceutico. Fonte: tendenzeonline.info, 2006.
219
Logisticamente, Alleanza strategica per Procter & Gamble nel campo dell’Rfid, 22/7/2005.
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Le risorse umane non sono adeguatamente formate per affrontare questo salto
tecnologico: risulta220 che il 65% dei manager It delle aziende non sa come gestire i
chip a radiofrequenza, mentre il 58% delle aziende specializzate in Rfid trova difficile trovare clienti, tanto che l’11,3% delle aziende interpellate pensa di presentare
nessuna offerta nei prossimi tre anni.
Tratto da: Applicazione della tecnologia Rfid al settore retail, di ActValue Consulting e Solutions, 2006
I dati “RFID” permettono l’allineamento in tempo reale tra processi, decisioni
ed eventi: l’RFID consente così di prendere decisioni più rapide e adeguate sulla
base di informazioni sempre accurate e aggiornate.
In particolare l’applicazione e la rilevazione dei tag a livello di colli consente di
ridurre sensibilmente il dispendio di costi e risorse, rendendo più rapido il flusso
delle merci dalla fabbrica ai centri di distribuzione, fino ai negozi, con una forte
riduzione degli errori nelle procedure, la salvaguardia dell’integrità dei prodotti
e la limitazione delle rotture di stock.
Si stima che i retailer perdano dal 3% al 4% delle vendite a causa della mancanza dei prodotti Gli scaffali della grande distribuzione possono essere vuoti per il
5-10% del tempo utile di vendita e fino al 20% per i prodotti in promozione.
Le cause di “perdita del prodotto” lungo la filiera, infatti, possono essere molte:
ordini errati, furti (questi possono incidere in una misura vicina al 2% delle
vendite), inefficiente gestione degli stock.
Contestualmente agli investimenti organizzativi e tecnologici messi in atto
dalle aziende, vi è l’impegno di GS1, organismo internazionale nato dalla fusione
dell’americana UCC e dell’europea EAN (di cui è socio l’italiana ECR-Indicod).
L’obiettivo è quello della definizione dell’EPC (Electronic Product Code), lo standard internazionale per l’utilizzo dell’Rfid da parte delle aziende di produzione e di
distribuzione.
Si tratta di un modello di codifica che, oggi nelle fasi iniziali di definizione e
realizzazione221, consente a 268 milioni di aziende di disporre di un numero identificativo univoco per 68 miliardi di pezzi all’interno di 16 milioni prodotti; tramite
l’accesso ai database centralizzati EPC dal singolo codice sarà possibile in futuro
risalire a tutte le informazioni del prodotto, tra cui ad esempio caratteristiche, produttore, prezzo.

220

2006.

221

Inchiesta condotta dalla Computing Technology Industry Association, su Il Mondo del 7 aprile
Applicazione della tecnologia Rfid al settore retail, di ActValue Consultino e Solutions, 2006.
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In Italia questa tecnologia non è ancora molto diffusa. I retailer222 si stanno attrezzando e stanno effettuando alcuni investimenti in ricerca e sviluppo, ma tali attività
non sono supportati dalle imprese industriali. Sotto tale aspetto, il timore dell’industria è quello di un aumento del costo unitario del prodotto e, conseguentemente, la
perdita di competitività nei confronti dei concorrenti.
10. La tendenza della logistica distributiva nel Mezzogiorno
Appare elevata la crescita della domanda di magazzini per l’attività logistica al
centro-sud in relazione allo sviluppo della GDO (Grande Distribuzione Organizzata); esemplare in questa direzione è la dinamica in atto nell’area di Roma, il più
importante bacino di consumo del centro-sud Italia, con uno sviluppo in corso di ca.
500.000 mq destinati alla GDO223.
La tendenza organizzativa della distribuzione moderna è la riduzione della lunghezza del canale ovvero la diminuzione degli operatori nel passaggio della merce.
Questo viene attuato con la centralizzazione dei flussi presso i Ce.Di. ed il successivo smistamento presso i punti vendita.
In particolare per quanto riguarda l’ortofrutta224, la distribuzione moderna tende a
rivolgersi ad un numero limitato di fornitori prossimi alla produzione, in modo che
possano effettuare un efficace controllo qualitativo e che siano in grado di assicurare
un flusso di merce costante.
Si tratta di aziende agricole medio – grandi, commercianti specializzati, e produzione
associata, ovvero Organizzazioni di Produttori e Cooperative che abbiano un profilo
organizzativo, tecnologico e finanziario adeguato.
Nel settore ortofrutta in Puglia è stato riscontrato che la distribuzione moderna:
- si approvvigiona nei canali tradizionali (aziende medio – piccole e mercati
all’ingrosso) per i punti vendita locali
- si approvvigiona nei canali moderni per fornire la rete vendita extra regionale
- fa difficoltà ad approvvigionarsi nei mercati locali.
L’organizzazione logistica in Puglia, ha permesso alla distribuzione moderna di
abbattere costi che la concorrenza (principalmente l’ambulantato) non è in grado di
gestire. Nonostante questo, l’Auchan è stata costretta a servire i propri punti vendita
attraverso la piattaforma di Roma, causa la difficoltà ad interfacciarsi con i produttori locali.

Vedasi interviste a Gruppo Pam e Cedi Sisa Calabria.
Università Bocconi, ibidem.
224
La commercializzazione dell’ortofrutta pugliese nelle strutture del dettaglio organizzato, Osservatorio Puglia sul mondo rurale e sul sistema agroindustriale – INEA, 2003.
222
223
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Questo processo di esclusione, non ha toccato i fornitori organizzati che si sono
posizionati sull’eccellenza qualitativa e sul consolidamento delle relazioni con la
distribuzione moderna.
L’offerta parcellizzata, la carenza di servizi logistici e la scarsa integrazione con
la Gdo, sono fattori che rendono poco competitiva la filiera ortofrutticola della Sicilia225, sia in Italia che nei mercati internazionali.
La distanza della produzione dalla piattaforma logistica, genera effetti distorsivi
a danno della competitività del prodotto locale, come per il pomodorino di Vittoria226
(Sicilia) che viene acquistato dal produttore a 30 centesimi al chilo per poi essere
venduto dalla GDO in Sicilia a 3 euro al chilo, dopo essere stato trasportato e lavorato in Campania.
La distribuzione moderna si avvale principalmente del trasporto su gomma.
Causa la conformazione fisica della nostra nazione e lo stato migliorabile della rete
stradale ed autostradale, le tempistiche di approvvigionamento dei Ce.Di. che riforniscono i punti di vendita del centro – nord sono molto dilatate, creando talvolta seri
problemi per le merci fresche.
Per questo motivo si ritiene che lo sviluppo delle Autostrade del Mare, possa
essere un elemento strategico che possa permettere alle aziende meridionali di
aumentare la propria competitività.
Il Cedi Sisa Calabria, che è stato costruito a pochi chilometri dal porto di Gioia
Tauro in provincia di Reggio Calabria, ancora non utilizza il trasporto marittimo
poiché il sistema non risulta profittevole. Le previsioni sono di un maggior uso
anche perché il Cedi Sisa Calabria ha competenza sul mercato maltese e prevede, nel
breve termine, di rifornirsi, per alcune referenze, dal mercato tunisino. Le sinergie
potenziali sono di sicuro interesse, sfruttando pienamente il carico del container sia
in andata verso Malta, che al ritorno, dopo l’approvvigionamento dal Nord Africa.
Le aziende industriali del Mezzogiorno, per la maggior parte, non sono organizzate per cooperare con la distribuzione moderna, in quanto troppo piccole, poco
orientate al trade marketing e poco propense alla creazione di alleanze per il miglioramento della posizione contrattuale con la gdo.
Come sarà meglio descritto nel capitolo relativo ai rapporti tra industria e distribuzione, le imprese di produzione meridionali subiscono le condizioni della distribuzione e, talvolta, vengono minacciate nel proprio territorio da aziende, talvolta
anche estere, che hanno instaurato un migliore rapporto con la distribuzione.
In Calabria, per esempio, è facile trovare sugli scaffali della distribuzione moderna, il pecorino prodotto e fornito da aziende sarde a scapito dei produttori locali
meno organizzati.
COREAS, Filiera Ortofrutticola in Sicilia, 2003.
Logistica e distribuzione internazionale delle merci, Palermo, “Portualità e produzione agro-alimentare in Sicilia sud orientale: due progetti integrati per lo sviluppo” di Gianni Stornello,18-19 marzo
2005.
225
226
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Per alcune gamme, per esempio il fresco o la carne, si registra ancora una scarsa
integrazione con le aziende del territorio, tanto che il rifornimento avviene attraverso piattaforme situate fuori regione o, in alcuni casi, al centro nord.
Si nota che la logistica è gestita e coordinata direttamente dalle aziende distributive. Queste, al fine di sfruttare tutti vantaggi strategici, tendono ad esternalizzare
molte funzioni, tra cui il trasporto, spesso affidato a padroncini, oppure la movimentazione interna, affidata a cooperative di lavoro. La tendenza è sicuramente quella di
creare una struttura snella nei trasporti e nella logistica, forti della mole di traffico
che viene generato con frequenza giornaliera.
Sebbene avviene una continua sperimentazione relativamente alle nuove tecnologie, queste sono poco diffuse, anche perché i produttori non intendono allinearsi
ed investire per paura degli effetti negativi sulla competitività di breve termine. La
gdo, però, si fa carico di informatizzare il processo dal Cedi al punto vendita, al fine
di ottimizzare i flussi e migliorare il proprio conto economico.
I distributori intervistati, rimangono molto sensibili al contenimento del costo
unitario di breve termine del prodotto movimentato, ma nonostante ciò continuano
ad investire nel miglioramento tecnologico, consci che solo attraverso le innovazioni si potrà raggiungere un migliore servizio, per la soddisfazione del cliente target,
ad un costo unitario minore.
Si nota che, anche nel Mezzogiorno, le aziende della distribuzione sono cresciute, unendosi, sperimentando ed innovando, mentre le aziende di produzione hanno
fatto pochi passi avanti, raggiungendo un grado di modernizzazione minore.
Nel Mezzogiorno viene denunciata da parte degli operatori commerciali una
scarsa qualità delle infrastrutture di supporto alla logistica. Si nota un comportamento comunque positivo teso ad individuare nuove soluzioni organizzative al fine
di migliorare sempre l’efficienza e l’efficacia.
La mancanza di infrastrutture di certo non permette la possibilità di innovare e
sperimentare nuove soluzioni quali il trasporto su rotaia227 oppure via mare.
Possiamo affermare che la distribuzione moderna nel Mezzogiorno operi in condizioni ambientali non semplici, non essendo supportata dall’industria, che invece di
un partner continua a porsi come un mero fornitore, e dalle infrastrutture presenti.
Nonostante ciò, il Mezzogiorno appare sempre di più il mercato italiano maggiormente appetibile dalle aziende della distribuzione moderna. Il Gruppo Pam ha
già iniziato ad espandersi con il franchising, mentre Auchan ha comunicato l’intenzione di costruire nuovi ipermercati in Calabria e Media World conta di aprire 10
ipermercati nei prossimi 3 anni. Ikea intende stabilire a Baronissi, sull’asse Napoli-Salerno, un centro di stoccaggio e distribuzione per facilitare ed ottimizzare le
operazioni nel Sud Italia.
227
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Come l’insegna ASDA nel Regno Unito.
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11. I problemi legati alla carenza di infrastrutture
La logistica presenta tutti i presupposti, se adeguatamente ed efficacemente
incentivata, per diventare la chiave per lo sviluppo economico nazionale, in particolare del Mezzogiorno.
Il Mar Mediterraneo, alla luce della grandi trasformazioni che hanno interessato
la geografia del commercio mondiale, ha acquistato una nuova centralità e il Mezzogiorno quindi può diventare una vera e propria risorsa per l’Italia anche e soprattutto
in considerazione della zona di libero scambio che sarà attivata in quest’area nel
2010. Il Mezzogiorno infatti si presta, per il suo naturale posizionamento geografico,
a diventare la piattaforma logistica naturale degli scambi nel Mediterraneo, in quanto
è la porta d’accesso dell’Europa per tutti i traffici provenienti dai Paesi emergenti, in
particolare Cina e India. Quest’area dispone già delle strutture idonee ad intercettare
le grandi quantità di merci in transito in quanto il punto di forza del suo sistema infrastrutturale risiede proprio nei porti che sono numericamente e, in termini di superficie,
di gran lunga superiori alla media nazionale; anche riguardo al traffico contenitori, che
con la diffusione degli scambi unitizzati rappresenta ormai il parametro per valutare
il grado di internazionalizzazione dei porti, il Sud Italia registra una quota superiore
a quella riportata complessivamente dalle altre aree del Paese. Non si può non tener
conto, a questo riguardo, che i tre grandi hub portuali italiani, Gioia Tauro, Taranto
e Cagliari, sono tutti collocati nel Mezzogiorno; allo stesso modo, vanno menzionati
anche altri casi di eccellenza come il sistema portuale campano formato da Napoli e
Salerno, in particolare per quanto riguarda le Autostrade del Mare.
Nonostante queste potenzialità e le grandi opportunità di sviluppo territoriale,
economico e occupazionale generate dalla logistica, sono da registrare alcune criticità, vincoli e strozzature che allo stato attuale impediscono al Mezzogiorno di
sfruttare a pieno i vantaggi derivanti dall’intercettazione di grandi quantitativi di
merci. Cominciando proprio dal sistema portuale, che pure rappresenta la punta di
diamante dell’offerta infrastrutturale del Mezzogiorno, sono da evidenziare alcuni
problemi che stanno contribuendo a ridurre la quota di mercato dei grandi hub italiani a vantaggio in particolare del sistema portuale spagnolo e del Northern range.
Allo stato attuale infatti i nostri porti non sono in grado di offrire in modo adeguato,
e comunque in modo più opportuno dei Paesi competitors, servizi connessi alla
lavorazione e all’arricchimento della merce in arrivo, nonostante siano proprio
queste attività che generano ricchezza e favoriscono lo sviluppo del territorio. Caso
emblematico al riguardo è Gioia Tauro, per anni leader del Mediterraneo nel traffico
contenitori, che però non è mai stato in grado di sviluppare nel vasto territorio adiacente l’area portuale, imprese che si occupassero della lavorazione, assemblaggio,
handling della merce in arrivo, che quindi ancora oggi si limita a passare da una
nave all’altra senza portare al territorio alcuna ricchezza.
241
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Continuando l’analisi infrastrutturale, il Mezzogiorno presenta in generale un
gap rispetto al resto del Paese: dal punto di vista della dotazione stradale, ferroviaria,
interportuale e dei collegamenti tra queste diverse strutture, l’area si presenta più
carente; a ciò si aggiunge che non sono presenti nel Sud Italia hub aeroportuali. Al
riguardo, la carenza che appare più grave non risiede tanto nella valutazione dell’insufficienza della singola infrastruttura quanto piuttosto nella mancanza di una
visione sistemica: a concorrere con i Paesi competitors non dovrebbero essere la
singole realtà portuali, ferroviarie, aeroportuali o interportuali bensì un unico sistema logistico meridionale, a sua volta inserito nel sistema nazionale, all’interno del
quale ciascuna struttura si ritagli la propria missino e il proprio ruolo.
Non è comunque soltanto il problema infrastrutturale a rendere l’offerta logistica
nazionale, e in particolare meridionale, non adeguata a rispondere alle esigenze di
un mercato sempre più globalizzato. Occorrono anche i servizi integrati, ma anche
in questo comparto si rileva in Italia la scarsa presenza di imprese che siano specializzate nella fornitura di servizi di logistica avanzata: è questo un problema comune
all’intero Paese principalmente imputabile ad una non diffusa cultura logistica che
impedisce il largo ricorso all’outsourcing. L’Italia fa infatti registrare una quota di
terziarizzazione di servizi logistici tra le più basse d’Europa,e le prospettive confermano questo trend. Tale fenomeno penalizza le imprese italiane sia direttamente che
indirettamente: sotto il primo aspetto, molti studi hanno confermato che gestire la
logistica come funzione interna all’azienda e non terziarizzarla, comporta un aumento dei costi che inevitabilmente si riflette nell’aumento del prezzo del prodotto finale
che quindi diventa meno competitivo sul mercato di consumo. Sotto il secondo
aspetto, l’inadeguata fornitura di servizi logistici alle imprese impedisce che i prodotti siano distribuiti nel modo più efficace e nel tempo più ristretto. È questo un
ulteriore fenomeno che rafforza l’esigenza di un nuovo sistema dei trasporti e della
logistica nel Mezzogiorno in quanto comporterebbe più alti livelli di produttività e
quindi più elevati valori del PIL perché sarebbe in grado di aumentare da un lato, la
competitività delle imprese meridionali che sarebbero in tal modo meglio integrate
nei mercati nazionali ed internazionali, e dall’altro, la maggiore attrattività delle aree
del Mezzogiorno ai fini dell’insediamento di nuove attività produttive.
Questo breve quadro di riferimento consente di comprendere da un lato, le
enormi opportunità che un adeguato ed efficace sviluppo della logistica può offrire
all’economia del Mezzogiorno; dall’altro le difficoltà che ancora impediscono a
queste opportunità di diventare potenzialità. Appare evidente che occorre uno sforzo
per rafforzare il settore, in primo luogo puntando sullo sviluppo delle infrastrutture:
a questo riguardo, c’è purtroppo da registrare in Italia la difficoltà di portare avanti
i grandi progetti non imputabile, come si può facilmente credere, esclusivamente
alla bassa capacità di spesa o ad una programmazione non adeguata ma piuttosto
alla difficoltà di investire per il sopraggiungere di problemi burocratico-ammini242
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strativi le risorse disponibili e alla consuetudine di distribuire tali finanziamenti tra
un numero eccessivo di opere con tempi di completamento inaccettabili, oltre ai
gravi inconvenienti, in termini di vivibilità, legati alla presenza di un gran numero
di cantieri aperti.
Per superare questa empasse la soluzione, più che finanziaria sembra essere
procedurale. Sotto il primo aspetto, infatti, si registra un interesse notevole verso
questo comparto: a conferma di ciò, il nuovo Quadro Strategico Nazionale ha messo
a disposizione per il PON “Reti e Mobilità” circa 1,3 miliardi di euro, e la Legge
Obiettivo ha stanziato per il completamento delle opere prioritarie circa 125 miliardi
di euro. A questi strumenti vanno ad aggiungersi strategie di sviluppo comunitarie
che si esplicitano attraverso la realizzazione di importanti corridoi transeuropei e di
programmi specifici volti ad incentivare il trasporto e la logistica a livello internazionale.
Rimangono invece ancora insoluti una serie di vincoli procedurali: basti pensare
che si riscontra spesso un mancato coordinamento tra la programmazione europea,
nazionale e regionale. A ciò si aggiunga che gli attuali strumenti di programmazione
nazionale prevedono per il Mezzogiorno un elenco troppo esteso di interventi di
diversa valenza nazionale e locale, caratterizzati dall’assenza di un disegno di rete e
con un basso grado di integrazione tra le diverse modalità.
In considerazione di ciò, diventa auspicabile una revisione della politica infrastrutturale del Mezzogiorno che parta da una riprogrammazione chiara e condivisa,
integrata e multimodale per l’intero territorio meridionale e che sia impostata su un
approccio strategico unitario in base al quale individuare le opere ritenute prioritarie
sulle quali investire le risorse disponibili. Un altro aspetto sul quale ancora migliorare per portare a compimento il programma infrastrutturale per il Mezzogiorno concerne la possibilità di ricorrere a nuove risorse e nuovi meccanismi di finanziamento
oltre quello pubblico, come il Project Financing e il Public Private Partnership.
12. Conclusioni
Il processo logistico riveste sempre di più una valenza strategica nel canale commerciale. Le aziende riconoscono un ruolo fondamentale nella soddisfazione del
cliente e nella competitività di tutto il sistema.
Infatti nell’area logistica, oltre alla massimizzazione dell’efficacia, vengono
individuati spazi di miglioramento economico (efficienza), l’ottimizzazione di costi
che incidono sul fatturato delle aziende distributive attorno al 4% del fatturato.
Lo sviluppo del commercio elettronico, dovrà confrontarsi con dall’efficienza
logistica. Amazon.com, portale americano leader nel commercio elettronico, sta già
vendendo online più di 10.000 referenze che possono essere recapitate direttamente
243

La nuova distribuzione commerciale nel Mezzogiorno

a casa del cliente. In Germania228 alcune aziende distributive stanno sperimentando
delle partnership con aziende petrolifere per far consegnare i propri prodotti venduti
online presso le stazioni di rifornimento carburanti.
La grande distribuzione organizzata opera solo con i produttori/fornitori organizzati
La scelta dei fornitori non si basa solo sull’eccellenza qualitativa, ma sulle capacità organizzative, logistiche e finanziarie che permettono all’industria di interfacciarsi con la distribuzione moderna.
Le PMI italiane, e quelle meridionali in special modo, devono riposizionare la
propria organizzazione al fine di potersi interfacciare positivamente con la distribuzione operante nel territorio, ma anche per poter essere presente negli scaffali dei
punti vendita delle altre regioni italiane ed essere competitive all’estero. Infatti le
nostre aziende, oltre a essere poco presenti sugli scaffali della distribuzione moderna
all’estero, si trovano a competere229 anche in Italia con aziende estere che sono più
capaci di rispondere alle esigenze di servizio della Gdo.
Dal punto di vista organizzativo, sarà determinante per le PMI fare sistema per
poter raggiungere dimensioni ed efficienza organizzativa tali da poter operare con i
grandi retailer; gli investimenti tecnologici per potersi interfacciare con la distribuzione sono ormai un must per le nostre aziende. Dalla codificazione dei prodotti secondo
gli standard internazionali (EPC) all’introduzione dei tag Rfid per l’identificazione e
la tracciabilità dei prodotti, al miglioramento dei processi di flusso informativi.
Il processo logistico è quanto mai integrato tra i vari operatori della filiera, tanto
che spesso non si riescono ad individuare i confini tra industria e distribuzione.
Nel Mezzogiorno, il processo di interfaccia con la distribuzione è reso difficoltoso dalla parcellizzazione dell’offerta che induce i buyer della Gdo a rivolgersi solo a
fornitori organizzati o a rifornire i punti vendita locali con prodotti non del territorio
provenienti da piattaforme situate fuori regione.
Si prevede che, con lo sviluppo della distribuzione moderna nel Sud e la costituzione di un numero maggiore di piattaforme, possa essere più agevole per le PMI
interfacciarsi in maniera efficiente con la distribuzione, che attua strategie logistiche
di centralizzazione nei Ce.Di. serviti da piattaforme (Hub&Spoke).
Il fattore infrastrutture nel Mezzogiorno appare maggiormente critico se analizziamo il fattore trasporti: i trasporti relativi alla distribuzione moderna viaggiano
principalmente su gomma e, le vie di comunicazione con il Mezzogiorno, rendono
poco efficiente le consegne nel Centro Nord.
Bolla, Le esigenze del commercio elettronico rispetto alla logistica, Logistica, 2006.
Negli scaffali dei punti vendita italiani troviamo le arance del Sud Africa, le mele del Cile, patate
provenienti dalla Francia e pomodori olandesi. Fonte: Strategia Logistica ed internazionalizzazione, Il
Giornale della Logistica, 2006.
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Un miglioramento qualitativo della rete stradale ed autostradale deve però essere
accompagnata da soluzioni di trasporto alternative, quali le Autostrade del Mare,
una rete di servizi di trasporti marittimi che colleghino il Mezzogiorno con il bacino
del Mediterraneo. Questo potrebbe migliorare i flussi logistici della distribuzione
presente sul territorio ed aprire nuove frontiere all’industria del territorio che, per
sfruttare le opportunità generate, deve però fare un salto di qualità in termini organizzativi, logistici e finanziari, altrimenti si troverà a subire una maggiore concorrenza da parte di aziende più evolute.
La valorizzazione della produzione italiana, che è stata analizzata fino ad ora in termini di efficiente interfaccia logistica con la produzione, deve però essere vista anche
sotto un aspetto di mercato. La valorizzazione e la tutela del prodotto italiano.
Il prodotto italian sounding
Il 97% dei sughi per pasta italian sounding230 venduti sul mercato nord americano sono pure e semplici imitazioni. Il 94% delle conserve sott’olio e sotto aceto
italian sounding è falso e altrettanto falso è il 76% dei pomodori in scatola italian
sounding. Solo il 15% dei formaggi italian sounding è autentico: tutto il resto è
fake, prodotto imitativo e niente di più. In Canada e in Messico sono in vendita due
specialità di salumeria fake con brand al limite della legge: “San Daniele” (in Canada) e “Parma” (in Messico). Negli Stati Uniti si può chiamare, e commercializzare,
“Chianti” o “Marsala” un vino che non ha niente a che vedere, i termini di provenienza, di vitigni utilizzati e, in qualche caso, anche di colore, con gli originali. Dati
eclatanti, questi, che disegnano tuttavia la grande opportunità che il mercato nord
americano rappresenta per le aziende italiane qualora si sappia mettere in campo
strategie mirate a valorizzare il prodotto originale nei confronti sia del consumatore
che della grande distribuzione d’oltreoceano.
La distribuzione moderna deve ottenere livelli di redditività ottimali per poter
mantenere la propria competitività in casa e potersi sviluppare all’estero.
Inoltre, il cliente moderno, sempre più esigente in termini di servizio e di informazione commerciale e sempre più tentato da attività promozionali della concorrenza, esprime tendenze di infedeltà al punto vendita o all’insegna. La soddisfazione e
la fidelizzazione del cliente attuale è un fattore centrale e le scelte dei buyer tendono
a far arrivare sullo scaffale il miglior prodotto al minor prezzo.
Le nostre PMI devono riuscire ad introdursi nei flussi logistici della distribuzione moderna e consolidarne i rapporti, poiché il rischio che si corre è quello di una
presenza limitata negli scaffali.
È italian sounding quel prodotto che presenta un mix di nomi italiani, loghi, immagini e slogan
chiaramente riconducibili al nostro Paese. Può essere un prodotto imitativo (fake) oppure autentico, vale
a dire fatto in Italia ma anche in un paese diverso però con ricette, tecnologie e materie prime originali
italiane. Fonte: Ricerca Ice di New York e CCIAA di Parma, aprile 2006.
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Oggi le industrie italiane sono poco presenti sugli scaffali della Gdo all’estero e
per alcuni prodotti deve addirittura difendere le posizioni nel proprio territorio, dove
talvolta non è competitiva per inefficienze della propria organizzazione (es. controllo qualitativo, informatizzazione, gestione dei processi) o per mancanze infrastrutturali (mancanza di piattaforme nel territorio o vie di trasporto insufficienti) o per
mancanza di operatori logistici specializzati che le possano supportare231.
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246

COREAS, Filiera Ortofrutticola in Sicilia, 2003.
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CAPITOLO 3
IL FATTORE SOCIALE:
I Consumi
1. Introduzione
La riflessione sui consumi presente in questo capitolo è stimolata dall’idea di
fondo che esiste un legame tra consumi, spesa delle famiglie e grande distribuzione
e dall’idea che le ridotte aspettative di reddito degli italiani (ma in generale degli
europei) unitamente ad uno stile di vita più frenetico ed esigente hanno spinto a concentrare le attività di spesa in un unico luogo “il supermercato” ed hanno stimolato,
soprattutto in questi anni, la ricerca di prodotti meno costosi aprendo così la strada
alla “grande distribuzione” sempre più diversificata che garantisce la possibilità di
scelta tra prodotti diversi.
Il calo dei consumi è un fenomeno difficile da misurare anche perché è soprattutto in valore più che in volume; l’aumento dei prezzi percepito (basta cambiare
format distributivo per continuare a riempire il carrello232) ha determinato soprattutto nella fase di cambio lira-euro una modifica nei consumi degli italiani verso
modelli di offerta e format (dall’ipermercato francese al discount tedesco) stranieri
per poi cercare di mantenere saldo un concetto di qualità, regionalità e appartenenza
(il localismo di Wal-Mart233). La crescita della localizzazione fa da contraltare al
presupposto che il mondo sia pieno di grandi negozi indistinguibili che vendono tutti
le stesse merci tentando di coniugare le sinergie di costo derivanti dalla standardizzazione e le personalizzazioni. Si è reso, quindi, necessario sperimentare formule di
offerta meno appiattite su tutte le categorie, layout più articolati, con ambientazioni
e percorsi meno univoci, insistendo sulla differenziazione dei format meglio calibrati sui bacini serviti234.
L’altro concetto che è dunque entrato nell’analisi è stata l’interdipendenza dei
mercati, l’analisi dei diversi scenari e comportamenti, l’evoluzione dell’apparato
distributivo ed è, quindi, sembrato indispensabile studiare le dinamiche evolutive
dei consumi in Italia inquadrandole in un’ottica molto più ampia per comprendere
Irescenari 2004/3 Secondo Rapporto Triennale sugli scenari evolutivi del Piemonte.
Sull’argomento vedasi GDOWEEK editoriale del 3/5/2006 e MARKUP Gennaio 2006 La distribuzione Italiana di fronte alla caduta dei consumi.
234
Sull’argomento vedasi GDOWEEK del 30/8/2006 “La strategia di questo format di Wal-Mart
si sviluppa tentando di aderire alle esigenze del mercato locale. I punti vendita vicino agli uffici, per
esempio si caratterizzano per l’offerta di piatti pronti da consumare durante gli intervalli per il pranzo o
la cena. Il nuovo programma retail link di Wal-Mart fornisce una dettagliata mappatura biennale delle
vendite quotidiane di ogni articolo. Indicando quando, dove, e quanta merce deve essere immagazzinata
attraverso planogrammi sempre più puntuali”.
232 
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le dinamiche di spesa e per riuscire ad intravedere cosa succederà in futuro. Pertanto
è stato importante riuscire ad avere un inquadramento generale del ruolo dei consumi all’interno del sistema e della capacità di generare consumi complementari, ma
anche alternativi.
Nelle economie moderne il fenomeno del consumo è un fenomeno di difficile
interpretazione perchè basato su un complesso intreccio di relazioni economiche,
demografiche, sociali, storiche e psicologiche. Le prime sono volte a definire il
livello dei consumi della collettività, mentre le variabili socio-culturali sono volte a
definirne l’aspetto strutturale (Ravazzoni, 2003).
Le decisioni di spesa delle famiglie sono condizionate dal reddito disponibile
dalla ricchezza accumulata, ma anche dal clima di fiducia, dalle aspettative future e
dal sentiment esterno dato dai modelli comportamentali degli altri Paesi.
2. La tendenza dei consumi nei Paesi OCSE 1996-2005
Scopo dell’indagine è fornire, in una visione temporale sufficientemente lunga,
una visione dell’andamento dell’economia globale partendo dal ruolo chiave svolto
dai consumi.
Ovviamente l’analisi dei consumi non può prescindere dal legame con il reddito. “Una delle principali preoccupazioni degli operatori commerciali nonchè dei
governi è il basso livello di crescita dei consumi. Aspetto rilevante per il peso che
rivestono sul PIL (secondo Ravazzoni235 essi pesano per il 60%). All’interno dei
consumi finali i consumi delle famiglie sono sempre la componente di gran lunga
maggiore.
In particolare, l’analisi ha riguardato l’omogeinizzazione dei patterns di consumo
e degli stili di vita che viene considerato in letteratura uno dei principali input che
sospingono verso una convergenza dei livelli di reddito e di benessere236. L’intento è
quello di valutare il cambiamento della struttura dei consumi familiari degli Italiani
all’interno dei Paesi Ocse e dei Paesi dell’Europa centrale e più in dettaglio valutare i processi di cambiamento dei Paesi in via di Sviluppo e dei Paesi dell’Europa
Centro Orientale.
Nei Paesi in transizione la tendenza a variare i consumi privati è dipesa anche
dalla penetrazione all’interno dei nuovi mercati di beni rappresentativi di modelli e
stili di vita tipici di altri Paesi e ciò ha comportato e tuttora comporta un aumento
delle importazioni di produzioni tipiche dei Paesi occidentali benchè ad alto contenuto di manodopera di Paesi in via di sviluppo .
Ravazzoni R., 2004 Il rilancio dei consumi in Italia.
Dunford M., Smith A. (2000), “Catching up or Falling Behind? Economic Performance and
Regional Trajectories in the “New Europe”, Economic Geography, pp. 169-195.
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È bene premettere, però, che esistono “strutture produttive, contesti sociali e
dimensioni talmente eterogenei da limitare la portata di qualsiasi suggerimento
semplicistico di trapianto di modello da un Paese ad un altro. Tuttavia il senso di
alcune politiche, soprattutto volte a migliorare l’ambiente economico e finanziario
per la crescita degli investimenti produttivi, deve esser recuperato come riferimento
di esperienze virtuose”237.
Come evidenziato da taluni studi238, nell’ormai ampio quadro dell’orientamento
ad un mercato mondiale, “i consumi hanno ricevuto un interesse ridotto rispetto
all’andamento del reddito aggregato e pro-capite e delle trasformazioni della struttura produttiva” nonostante siano la cartina di tornasole di processi di omogeinizzazione. Una delle cause di questa carenza di approfondimenti – che pertanto ci spinge
ulteriormente ad indagare - va ricercata nella difficoltà di dati sui consumi omogenei
nel lungo periodo che rendono difficili le indagini. A tale ostacolo la ricerca ha sopperito rielaborando i dati ufficiali dell’OCSE239 nel decennio 1996-2005.
Dall’analisi emerge una tendenza alla convergenza dei Paesi in via di sviluppo
e dei Paesi dell’Europa centrale, unitamente ad una sostanziale tenuta dei consumi
reali nei Paesi dell’Area OCSE (-0,03%). Negli ultimi 10 anni, come già affermato
da diversi autori l’incremento medio dei consumi reali ha interessato nel complesso
le economie avanzate dell’Area OCSE. Tale incremento è il segnale evidente della
tenuta dell’economia mondiale. L’evoluzione recente del quadro economico internazionale può, infatti, essere tratteggiata a partire da alcune tendenze di fondo.
La prima è rappresentata dal fatto che la crescita dell’economia mondiale nella
prima parte del 2006 si è rivelata piuttosto sostenuta. Dal punto di vista della produzione globale, siamo, difatti, entrati nel quinto anno di ripresa. Possiamo quindi
affermare che il ciclo è entrato in una fase matura. È cambiato, però, l’apporto delle
diverse aree alla crescita globale. Soprattutto perché la ripresa si è estesa anche
all’area dell’euro.
L’economia globale ha dato prova nel corso degli ultimi anni di una straordinaria
forza. Si coglie il senso di tale affermazione se si considera che la fase di ripresa del
ciclo economico si è verificata in un contesto di sostenuta crescita dei prezzi delle
materie prime.
Ci si può, quindi, chiedere se dietro la straordinaria resistenza dell’economia globale degli ultimi anni non vi siano stati elementi in parte eccezionali che le hanno consentito di superare indenne la fase di aumento delle quotazioni del greggio. Si pensi, in
particolare, alla politica monetaria americana che ha potuto mantenere una intonazione accomodante durante tutta la fase di propagazione dello shock petrolifero.
Ravazzoni R., (2004).
Scenkel M., Sturam D. (2004), “la Composizione dei Consumi delle Famiglie Europee fra transizione e allargamento, Working Paper, Università degli Studi di Udine.
239
Fonte: OECD Economic Outlook 79 database, 2006.
237
238

249

La nuova distribuzione commerciale nel Mezzogiorno

Come evidenziato da Blanchard240 tra il 2001 ed il 2003 si è assistito riallineamento dei tassi di cambio: il dollaro si è deprezzato mentre l’euro si andava apprezzando.
Il deprezzamento del dollaro ha comportato per gli Stati Uniti uno stimolo alle
esportazioni e un ulteriore incremento della domanda, quindi un nuovo impulso per
la ripresa riuscendo peraltro a contenere l’inflazione (vedasi grafico successivo),
non facendo esplodere l’inflazione e mantenendo il CPI entro il 3,5% senza però
arrestare la crescita, che infatti si mantiene tra l’1,5% annuo al 3,5% annuo.
Figura 106
L’andamento dell’inflazione e del Pil in USA tra il 1992 - 2006
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Fonte: elaborazione SRM su dati OCSE

A trainare la crescita dell’intero periodo sono stati, soprattutto, gli Usa, seguiti
da Islanda e Irlanda, che hanno registrato la crescita percentuale maggiore, e da
Giappone, Canada e Australia (che seguono però) (vedi tabella 24).
Anche l’Area Euro (UE 12) si è mantenuta stabile nel decennio (+0,1%) ma con
un comportamento opposto alla media OCSE; nell’area euro si è passati da una
crescita dei consumi reali del periodi 1996-2000 dell’1% circa (II colonna della
tabella) ad una flessione dello 0,6% nel periodo 2001-2005, mentre nel complesso
l’area OCSE all’opposto è cresciuta di più negli ultimi cinque anni, recuperando
quasi completamente il calo del quinquennio precedente.
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Tabella 24
Percentuale di crescita dei consumi reali nei Paesi OCSE
% Crescita media annua dei
consumi reali per Paese
(1996-2005)
Ireland
Iceland
New Zealand
Australia
United States
Canada
Japan
Luxembourg
Norway
United Kingdom
Finland
France
Sweden
Spain
Switzerland
Austria
Portugal
Germany
Belgium
Netherlands
Denmark
Greece
Czech Republic
Italy
Korea
Slovak Republic
Poland
Hungary
Mexico
Turkey
Euro area
Total OECD
Fonte: elaborazione SRM su dati OCSE

3,6
2,3
2,3
1,9
1,8
1,7
1,7
1,6
1,6
1,4
1,4
1,1
1,0
0,8
0,8
0,1
0,0
0,0
-0,1
-0,1
-0,2
-0,9
-1,0
-1,2
-1,3
-2,1
-2,9
-5,4
-7,9
-43,8
0,1
-0,03

% Crecita reale
consumi
1996-2000

% Crecita reale
consumi
2001-2005

4,08
4,26
1,28
2,18
2,63
1,89
0,94
1,88
1,67
1,79
1,42
1,33
2,02
1,35
1,55
0,74
1,48
0,96
0,75
1,88
-0,45
-2,10
-3,33
-0,17
-2,06
-2,77
-6,03
-11,96
-13,10
-64,18
0,89
-0,19

3,10
0,38
3,26
1,66
0,95
1,60
2,42
1,34
1,52
1,05
1,37
0,85
0,00
0,28
0,05
-0,52
-1,42
-1,05
-0,98
-2,14
0,13
0,34
1,35
-2,14
-0,51
-1,46
0,15
1,12
-2,73
-23,38
-0,63
0,13
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Nell’area euro, suddividendo l’analisi nei due quinquenni, si nota che tra il 2001
ed il 2005 gli incrementi dei consumi reali si sono ridotti nell’area euro a 12 per
Austria, Portogallo, Germania, Belgio e Olanda mentre sono migliorate le dinamiche delle economie dell’Europa Orientale e della Danimarca.
I recenti comunicati OCSE241 evidenziano nuovi segnali di crescita della domanda ed una ripresa dell’occupazione ed inoltre è prevista una graduale riequilibratura
dello sviluppo economico fra gli Stati Uniti e Giappone, da una parte, e l’Europa,
dall’altra.
3. Analisi comparata tra i Paesi dell’OCSE
La dinamica dei consumi reali e dell’indice dei prezzi al consumo degli ultimi 10
anni, vista in un’ottica mondiale, ha riguardato maggiormente la Turchia, il Messico, la Polonia, l’Ungheria e la Repubblica Slovacca, molto meno l’Europa centrale,
gli Stati Uniti il Canada ed il Giappone. Se questo può apparire inevitabile dato il
diverso livello di partenza di reddito dei diversi Paesi meno immediata appare l’affermazione che restringendo l’analisi agli ultimi cinque anni la maggiore dinamicità
ha riguardato i consumi reali più che la dinamica dei prezzi. È del tutto evidente
che c’è stato un forte effetto mercato ed una tendenza all’ampliamento dei bacini di
utenza in cui un peso rilevante è stato svolto dalla Grande Distribuzione.
L’indagine sui consumi privati utilizza, infatti, due soglie relative di dati: la
soglia relativa che riflette le variazioni dei consumi reali privati al netto del deflatore242 e la misura della tensione inflazionistica rilevabile attraverso l’indice dei prezzi
al consumo243 (CPI).
Sulla base del raffronto tra tali dati tale indagine si propone di rispondere a tre
quesiti preliminari, base essenziale per comprendere l’evoluzione anche della grande
distribuzione nello scenario internazionale: a) se durante l’arco di tempo considerato
si sia verificato un cambiamento di comportamento nell’ambito dei Paesi OCSE; b)
se siano individuabili cluster di comportamento omogeneo tra Paesi (Oecd-Total,
241 
OECD (5th September 2006) “what I sthe oeconomic outlook for OECD countries?” J.P. Cotis
Chief Economist.
242 
Definition OECD: Index of market prices for goods and services entering private consumption.
Per cent change over previous period of the private consumption deflator. L’“indice è pari ad 1 nell’anno
base; i pesi dei beni relativi alla media ponderata riflettono la composizione annua di spesa. A differenza
del CPI il Deflatore è il rapporto consumi correnti su consumi a prezzi costanti e misura il prezzo medio
dei consumi di beni finali, includendo anche quelli esportati ed escludendo quelli importati” G. Marotta
Università del Molise (2000) Svejnar J. (2002) “Transition Economies: Performance and Challengers”,
Journal of Economic Perspectives.
243
Che misura il prezzo che il consumatore paga per l’acquisto di un certo paniere di beni ed è
pertanto uno strumento ufficiale di misurazione dell’inflazione.
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G7 Area244, EU12Area, EU15Area); c) se è in corso un processo di avvicinamento
nei comportamenti. L’analisi viene distinta in due momenti storici diversi: 19962000 e 2001-2005 che rappresentano il passaggio epocale tra il periodo antecedente
all’entrata dell’Euro e post moneta unica europea. Nell’analisi va tenuto conto
inoltre dei cambiamenti intervenuti nei Paesi dell’Est infatti, come precisato anche
da altri autori: “nel passaggio all’economia di mercato, tutti i Paesi centro-orientali
hanno sperimentato episodi di accelerata inflazione se non di iperinflazione”245.
Nell’arco del decennio si evidenziano comportamenti differenziati dei Paesi
OCSE che tendono però ad una convergenza di patterns. Come risulta evidente dal
primo grafico, dove in ascissa sono registrate le variazioni percentuali dei consumi
reali ed in ordinata l’indice dei prezzi (CPI), il Messico e, a seguire, i Paesi centroorientali (l’Ungheria, la Polonia, la Slovacchia e la Repubblica Ceca) registrano i
più elevati tassi di inflazione nel periodo 1996-2000 ed anche consumi reali che
nella media del quinquennio appaiono negativi. Nel periodo successivo dell’analisi
soltanto la Turchia si mantiene molto lontana246 e presenta comportamenti ancora
lontani dagli altri Paesi nonostante la forte riduzione sia del livello di inflazione che
di consumi reali. Sembra quindi instaurarsi un processo di globale convergenza nei
comportamenti che conferma una tendenza alla stabilità spazio temporale ed una
conseguente tendenza all’omogeinizzazione (figura 107 e 108).

Canada, Francia Germania, Italia, Giappone, Regno Unito e Usa.
Scenkel M., Sturam D. (2004), Ibidem.
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La Turchia, infatti, continuando a presentare, nel periodo 2001-2005, una variazione dei consume
reali pari a -23,4 e un CPI pari a 28,3.
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Figura 107
Relazione consumi reali e inflazione (CPI) periodo 1996-2005
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Fonte: elaborazione SRM su dati Ocse

Dall’analisi risulta evidente che tra i Paesi dell’Est Europeo considerati (Ungheria, Repubblica Slovacca, Polonia e Repubblica Ceca) emerge quindi un gradi di
similarità ed un avvicinamento alla struttura della domanda occidentale, soprattutto
per la Polonia e la Repubblica Ceca che presentano tipologie di domanda più vicine
alla struttura occidentale.
Approfondendo l’analisi e restringendo il range dei consumi reali ad una variazione percentuale compresa tra il –4% di media ed il +4% e tenendo conto di una
variabilità di CPI massima del 5,5% di tasso di inflazione, si nota (vedi figura 108)
come:
- nel complesso mentre il range di CPI si mantiene compreso – per l’80% dei Paesi
analizzati (24 su 30) in una fascia di tensione inflativa compresa tra l’1,5% di
crescita ed il 3,5% mentre la variabilità dei consumi reali risulta maggiore; si
passa, infatti, da una flessione dei consumi reali (registrata tra il 2000 ed il 2005)
per l’Italia e l’Olanda all’oltre 3% di crescita della Nuova Zelanda e dell’Irlanda;
- dividendo idealmente il grafico in due parti, si identificano due tipologie di andamento una di flessione dei consumi reali (ascissa negativa) - dove attualmente si
colloca l’Area euro – dove rientrano l’Italia, il Portogallo, il Belgio, la Germania,
l’Austria, la Svezia ed anche la Corea e un’altra area dove si registra ancora una
crescita dei consumi reali dove si concentra la maggioranza dei Paesi Ocse;
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Figura 108
Andamento Consumi Reali e Tasso inflazione nei Paesi Ocse
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Fonte: elaborazione SRM su dati Ocse

- in Europa (area euro 12) – contrariamente a quanto accade per il complesso dei
Paesi OCSE - si sta registrando un processo di divergenza: l’UE a 12 passa infatti
da una crescita media di consumi reali del periodo 96-00 dell’1% ad una flessione di circa lo 0,6% nel quinquennio successivo con un CPI in crescita (dall’1,6%
di media al 2,2%);
- in netto miglioramento all’interno dell’UE-12 appare la Grecia dove l’indice dei
prezzi al consumo si mantiene negli ultimi cinque anni intorno al 3,5% (contro
l’oltre il 4,5%) e i consumi reali registrano una crescita; la Finlandia che si
mantiene in stabile crescita (1,3% di aumento dei consumi reali ed un CPI in
aumento dell’1,3%); In frenata (sebbene con un segno positivo come si evidenzia
dal permanere della Francia nel I quadrante) la crescita dei consumi reali medi
della Francia ed una tendenza all’aumento del CPI (+2%); mentre il Germania,
in Belgio, in Austria ed in Italia calano i consumi reali e l’indice dei Prezzi si
mantiene stabile, in Spagna i consumi reali si riducono ed aumenta l’indice dei
prezzi al consumo portandosi ad oltre il 3%. L’Europa appare quindi condizionata dall’entrata dell’Euro che ha portato, soprattutto in Italia ed in Olanda, ma
255
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anche negli altri Paesi ad una stabilità monetaria ma anche ad una stretta nei
consumi reali, Inoltre secondo l’Ocse per il futuro l’espansione nella domanda
di beni di consumo sarà contrastata, da un aumento considerevole di IVA247;
- nell’UE-15 il Regno Unito mantiene – secondo i dati OCSE contrariamente a
quanto affermato dall’Eurostat – il CPI all’1,3% ma calano i consumi pur mantenendosi nell’area dei consumi reali in crescita; frena fortemente la crescita dei
consumi reali della Svezia mentre la posizione della Danimarca è di crescita dei
consumi reali;
- varcati i confini europei, gli Stati Uniti, per uno stesso livello di crescita di CPI
pari al 2,5% di media, registrano una forte contrazione dei consumi reali, che,
però, restano positivi; in Giappone i consumi reali aumentano dando vita ad un
nuovo percorso di sviluppo, nonostante perduri il fenomeno della spirale deflazionistica;
- si conferma, quindi, che i Paesi dell’est europeo stanno sviluppando il loro sistema economico ad una velocità doppia rispetto a quella dei Paesi dell’Europa
Occidentale: il tasso medio di crescita del Pil nel biennio 2005-2005 I consumi
sono in crescita.
4. La relazione in Europa tra consumi reali e reddito
In realtà, per stimolare forti e durature dinamiche incrementali di domanda
occorrono, come noto, shock che nell’Europa centrale non sono più ipotizzabili,
mentre appaiono evidenti gli effetti di stabilizzazione monetaria legati all’avvento
della moneta unica, sembra, quindi, indispensabile indagare insieme l’andamento
dei consumi reali e l’inflazione.
Dall’analisi emerge il duplice effetto dell’Euro: da un lato, esso ha limitato le
spinte inflazionistiche dall’estero nel quinquennio 2001-2005 così che l’inflazione
si è tenuta stabile; dall’altro, rendendo meno competitive le esportazioni, esso ha
contribuito all’erosione delle quote di mercato delle imprese europee. La diminuzione del contributo delle esportazioni nette, solo parzialmente compensata dalla
domanda interna non ha consentito, in tutti i Paesi, uno sviluppo del PIL. La reazione dei Paesi europei non è stata però unanime. Alcuni, come la Spagna, che è riuscita
ad incrementare fortemente l’export, hanno mostrato di saper reagire evitando di
competere esclusivamente sui prezzi; altri, come l’Irlanda e la Grecia hanno puntato sullo sfruttamento dei fondi strutturali; altri ancora hanno subito il fenomeno
manifestando una stasi produttiva, è questo il caso dell’Italia, dell’Olanda, della
Germania e del Belgio.
247
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JP Cotis Chief Economist, OECD 2006, Economic Outlook N° 79.
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Il solo effetto euro non basta, dunque, a spiegare le performance negative di
questi ultimi. Il ritmo di crescita economica registrato alla fine degli anni ’90 si è
interrotto a partire dal 2001 e ha avuto come conseguenza la contrazione degli investimenti da parte delle aziende, costrette a fronteggiare ingenti passività di bilancio,
inflazione elevata e apprezzamento dell’euro: fattori che hanno minato la competitività dei prodotti e condotto le economie in una fase di stallo a fine 2003. Consumi
privati e investimenti fissi lordi che avevano guidato gli anni del boom, hanno finito
per pesare negativamente sulla crescita del Pil.
Il consumo (e anche il risparmio ovviamente) dipende dal prodotto nazionale e
dal reddito netto”la stessa cosa si esprime dicendo che il consumo è definito come
reddito speso nell’acquisto di beni di consumo ed il risparmio come il reddito non
speso in beni di consumo” (B. Jossa, 2002). Nel lungo periodo quindi il consumo
dipende dal reddito e quindi dal prodotto del capitale e del lavoro: se si produce di
più è possibile incrementare il consumo. Se non cresce il prodotto e quindi il reddito
è veramente ingannevole ritenere che possa esserci uno sviluppo significativo dei
consumi248.
Tabella 25
Incidenza consumi privati pro capite sui consumi finali - 2005
Paesi
Grecia
Spagna
Italia
Germania
Portogallo
Austria
Irlanda
Francia
Belgio
Lussemburgo
Finlandia
Olanda
Media UE (12)

Consumi privati procapite
€
10.900
11.900
14.200
15.600
8.900
16.200
16.500
15.200
14.900
24.300
14.900
14.900
14.867

Percentuale su consumi finali
80,10%
75,10%
74%
73,90%
73,60%
73,30%
70,50%
69,10%
68,70%
67,10%
67,10%
65,90%
71,60%

Fonte: elaborazione SRM su dati Eurostat

Come evidenziato nel confronto con gli altri Paesi europei, esiste una relazione
percentualmente stabile tra le variabili reddito e consumo all’interno dei Paesi Ue
a 25 che esclude la possibilità di una crescita del reddito funzionale alla spinta dei
consumi. Tale affermazione risulta ancora più vera in quanto, in particolare in Italia,
la spesa per consumi privati sui consumi finali è particolarmente elevata; in Italia
Sull’argomento vedasi anche Prometeia Rapporto COOP 2006 “Consumi e Distribuzione Assetti,
dinamiche, Previsioni”.
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i consumi privati pro-capite rappresentano il 74% dei consumi finali e quindi al di
sopra della media dell’Area Euro249 (vedi tabella 25).
Le attese di sviluppo e di rilancio dei consumi sono strettamente connesse alle
previsioni di crescita del PIL quindi la problematica si chiude sulla capacità di ripresa, sui livelli possibili di sviluppo, sui margini delle imprese ed in particolare sulle
politiche della grande distribuzione.
Il Reddito Nazionale Netto GNI (Gross National Incombe), più del Prodotto
Interno Lordo, rappresenta una variabile correlata ai consumi in quanto il reddito
nazionale netto “equivale al prodotto nazionale lordo al netto degli ammortamenti
e delle imposte indirette mentre si aggiungono i contributi alla produzione”250. La
valutazione del GNI è, però, più complessa in quanto i dati per la sua rilevazione
non sono immediatamente disponibili ( o non lo sono per tutti i Paesi) e la correlazione tra le due variabili - consumi e reddito – richiede il rispetto di alcuni requisiti:
a) che si utilizzi la stessa fonte; b) che le voci siano espresse nella stessa moneta c)
che l’analisi copra un arco di tempo sufficientemente lungo d) che le variabili siano
valutate allo stesso livello di prezzi.
L’analisi che viene presentata riguarda tutti i dati disponibili Eurostat su UE12
tra il 2002 e 2005 dei consumi finali e GNI ai prezzi correnti.
L’osservazione congiunta delle due grandezze (Consumi Finali e Reddito Netto)
relative alla situazione Europea mette in luce una correlazione tra consumi finali
e Reddito Nazionale Netto ben visibile sia a livello di Macroarea (UE 25 e UE12)
che di singolo Paese. Come evidente in figura, la correlazione risulta evidente e si
mantiene costante nei quattro anni esaminati ed in media (UE 25), i consumi finali
rappresentano il 79% del Reddito Nazionale Netto (percentuale stabile per l’intero
periodo), mentre i consumi delle famiglie rappresentano il 59% (percentuale stabile
per l’intero periodo). Essa è una misura statistica del massimo livello che hanno
raggiunto i consumi con la dotazione attuale dei fattori. Leggermente più elevato il
rapporto consumi finali/reddito in Francia (80%) mentre l’Italia è perfettamente in
linea con la media UE25 e la Germania si trova al di sotto della stessa (77,4%).
L’analisi temporale dei valori effettuata sui 25 Paesi UE ha consentito di realizzare un grafico che evidenzia: a) il trend di crescita del reddito tra il 2002 ed il 2005
dei Paesi Ue a 25 con particolare riferimento all’Europa monetaria e a Germania,
Francia e Italia; b) la crescita del livello dei consumi delle famiglie nello stesso
periodo di tempo e nei medesimi Paesi; c) il nesso statistico- economico tra le due
variabili.
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Ricordiamo che per area euro intendiamo la Ue 12.
B. Jossa Ibidem.
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Proprio il confronto con le dinamiche europee evidenzia le caratteristiche ed il
trend dei consumi finali e del reddito italiani.
Nell’Unione Europea a 25 il mercato dei consumi finali è pari a 8.575 miliardi251
mentre quello delle famiglie e delle istituzioni non-profit che servono le famiglie
registra 6.304 miliardi252 con un incremento del 3,8% sull’anno precedente.
In questo contesto rivestono il peso maggiore le famiglie della Germania (21%),
del Regno Unito (18%) della Francia (15%) e dell’Italia (13%), Paesi che nel complesso incidono per oltre il 67% dell’UE a 25.
I consumi delle famiglie italiane registrano sul totale UE un peso di oltre il 13%
al 2005 ed hanno fatto segnare nell’ultimo anno un incremento a valori correnti
medio annuo negli ultimi quattro anni del 3,1% anche se nell’ultimo anno la variazione sull’anno precedente è stata più contenuta (2,4%) inferiore alla media UE del
3,2% mentre la Francia ha registrato una migliore performance. Tra gli altri grandi
mercati mondiali gli Stati Uniti hanno registrato una consistente ripresa dei consumi
nel 2005 che contrasta in parte il forte calo registrato negli anni precedenti.
Gli Usa però continuano a registrare un rapporto più elevato di consumi (sia
finali che delle famiglie) su PIL rispetto alla media UE25: il peso dei consumo
finali (Final consumption expenditure) è dell’86% mentre quello dei consumi delle
famiglie è pari al 70%.
Tabella 26
Variazione dei consumi domestici e non profit: un confronto delle dinamiche recenti
Paesi

2003/2002

2004/2003

2005/2004

Media annua

0,034204046

0,034331351

Unione Europea (25)

0,015107149

0,043798301

0,038419662

Germania

0,014484036

0,016524154

0,01390701

Euro area
Francia
Italia

Stati Uniti

0,032913778
0,039141795

0,035876229
0,042471682

0,040273442

-0,123941523 -0,03064535

0,064482085

0,037751207

0,032124805

0,02419272

0,032441704

0,014971733
0,040628973
0,031356244

-0,030034929

Fonte: elaborazione SRM su dati Eurostat

Nell’UE a 25 i consumi finali incidono sul Pil (e come già detto sul reddito)
per il 79% mentre i consumi delle famiglie per il 58% tale percentuale si mantiene
stabile all’interno dell’area UE 12 e nei principali tre Paesi analizzati per l’area euro
(Germania, Francia e Italia).

251 
252 

Fonte Eurostat.
Fonte Eurostat.

259

La nuova distribuzione commerciale nel Mezzogiorno

In particolare nel grafico sono esplicitati i livelli di reddito e consumi delle famiglie:
− della Germania, che presenta una quota di reddito (GNI) al 2005 pari a 2.248
miliardi di euro e dei consumi familiari pari al 59% del reddito con una rappresentatività sul totale del reddito e dei consumi dell’UE a 25 pari al 21%;
− della Francia, che presenta un GNI pari al 1.716miliardi e un peso dei consumi
familiari che si assesta al 57%;
− dell’Italia, in cui i consumi crescono (in linea con UE a 25) del 10% tra il 2002 ed
il 2005 raggiungendo una quota del 59% del reddito (1.413 miliardi); certamente
il valore dell’Italia è ancora distante da quello degli Stati Uniti ma appare in linea
con quello degli altri grandi Paesi europei.
Figura 109
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Fonte: elaborazione SRM su dati Eurostat
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Page 1

Lo sviluppo economico ha trascinato il processo di ammodernamento distributivo (Ravazzoni, 2003). Mentre, infatti, il 2005 è stato un anno poco brillante per la
maggior parte delle imprese europee della grande distribuzione, per quanto concerne
le vendite nell’area dell’Europa occidentale dove le percentuali di incremento di fatturato sono state ricomprese tra l’1,5% ed il 3% con una riduzione della redditività,
le vendite nei Paesi dell’Est europeo sono aumentate.
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Nell’est europeo grazie alla crescita dei consumi si sviluppano e si modernizzano
le strutture distributive grazie agli investimenti delle principali imprese distributive
europee. In prima posizione tedeschi e francesi ma anche scandinavi ed inglesi.
Si può affermare che è in atto un cambiamento di lunga durata nelle tendenze
evolutive di lungo periodo e che si è verificato un cambiamento dei pattern di consumo dei Paesi in via di sviluppo e dei Paesi dell’Est che continua, per questi ultimi
anni il trend iniziato nel 1989. Ma anche la struttura della domanda dei Paesi europei
va ancora modificandosi ed in particolare in alcuni Paesi dell’Ue a 12 la domanda
interna presenta una struttura matura versus satura (Ravazzoni, 2003).
Nonostante ciò potremmo asserire che i Paesi dell’Ocse, valutati nel complesso, non sembrano subire eventuali effetti di “inflazione importata” derivante dalla
globalizzazione in quanto la variazione del CPI si muove, nel periodo 2000-2005,
in una fascia più ristretta del quinquennio precedente. D’altra parte infatti probabilmente anche grazie alla spinta deflazionistica legata ai più basso costo del lavoro
del manifatturiero mondiale la spinta all’inflazione è rimasta piuttosto contenuta. Il
rischio però che questo scenario muti è legato agli elevati prezzi del petrolio.
5. La situazione attuale
Nell’area Euro, la conferma di un andamento positivo degli investimenti, in forte
crescita tendenziale nel corso degli ultimi tre trimestri del 2005, ha compensato in
parte il rallentamento dei consumi.
All’accelerazione del processo di accumulazione si contrappone, infatti, la persistente vischiosità dei consumi privati. L’evoluzione sebbene molto moderata dell’occupazione, legata ai sussidi del settore costruzioni e al contenimento del tasso di
disoccupazione nell’8%, potrebbe comportare un rialzo nell’andamento del reddito
disponibile delle famiglie. Il probabile rimbalzo dei consumi tedeschi, che si sono
avvantaggiati dello svolgimento dei campionati del mondo nel secondo trimestre del
2005, ha prodotto una crescita consumi dell’area. La Germania che vive ormai da
tempo una fase di rallentamento della crescita economica dovuta al gap nei tassi di
sviluppo tra le sue regioni occidentali e quelle orientali potrebbe riprendersi leggermente. Sulla base di tali dinamiche, il PIL dell’area euro aumenterebbe nella prima
metà dell’anno 2006 del 2,7%253.

253

OECD, What is the economic outlook for OECD countries? 5th September 2006.
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Figura 110
Distribuzione dei consumi delle famiglie europee- quota su totale
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Fonte: elaborazione SRM su dati Eurostat (2004)

Analizzeremo dunque in un’ottica dinamica e comparata le prospettive di consumo dei diversi Paesi, le cause di tale fenomeno, premessa indispensabile per comprendere l’andamento futuro.
A guidare la classifica europea di spesa per consumi è la Germania con una quota
di spesa pari al 25% del totale UE, cui segue la Francia con il 19%, il Regno Unito
con il 17%, l’Italia con il 13% e la Spagna con l’8%.
Al 2004 sono pari a 6.300 miliardi di dollari254 le spese dei consumi delle famiglie europeee (UE25) pari al 57% del Pil. In termini di peso su PIL i consumi delle
famiglie sono dunque per l’intera Europa così come per gli USA (71%255) ed il
Giappone (55%256) la componente di gran lunga più rilevante del prodotto lordo di
qualsiasi Paese industrializzato. Tale componente risulta in crescita soprattutto negli
USA mentre si mantiene stabile in Europa e si riduce leggermente in Giappone.

254
255
256
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Fonte OCSE database General Statistics dati al 2004.
Fonte OCSE database General Statistics dati al 2004.
Fonte OCSE database General Statistics dati al 2004.
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6. I Consumi in Italia: Quadro macroeconomico nazionale
L’economia italiana è stata caratterizzata negli ultimi anni dal continuo rallentamento dello sviluppo dell’attività produttiva, iniziato nel 2001 e proseguito fino
al 2003. L’accelerazione della crescita del Pil nel 2004 sembrava aver spezzato tale
tendenza per poi seguire ancora, negli anni successivi, un andamento altalenante.
La lentezza dello sviluppo economico, unita alla maggiore inflazione ed alle
persistenti deficienze strutturali, è un fattore deterrente per la competitività del
Paese. Le principali cause sono da annoverare nella rilassatezza dei processi
di liberalizzazione, nella difficoltà di attuazione delle riforme strutturali, nell’elevata pressione fiscale, tutti fattori che incidono sensibilmente sul clima di
fiducia delle famiglie italiane, ed in modo particolare sui bilanci delle famiglie
provocando una frenata ai consumi ed un aumento della propensione al risparmio. Visto che in tutti i Paesi industrializzati i consumi costituiscono il maggior
contributo alla determinazione del Pil, si comprende la preoccupazione che
desta una tale situazione. L’andamento del Pil257 segue quasi sempre quello dei
consumi delle famiglie (vedi figura 111). Infatti, si nota negli ultimi anni una
stagnazione della spesa per i consumi finali258 delle famiglie che si riflette a sua
volta nella tendenza del Prodotto Interno Lordo. Inoltre, la stagnazione provoca
maggior disagio ai consumatori appartenenti alla fascia di popolazione più povera che, in Italia, è la più ampia.
Diventa importante, al fine di un’analisi più completa, dare una visione integrata
del consumo che abbraccia non solo la dimensione macroeconomica per individuare le relazioni causali che esistono tra i consumi della collettività e altre variabili
economiche (dimensioni rilevanti: collettività e famiglie), ma anche la dimensione
microeconomica per studiare il comportamento del consumatore comprendendone
le relazioni di causa-effetto (dimensioni rilevanti: segmenti e individui). In quest’ultimo caso, si considera il bilancio delle famiglie italiane soffermandosi sui settori
di spesa più importanti affinché, con il giusto dettaglio, emergano le caratteristiche
del nuovo consumatore finalizzate alla presentazione delle prospettive delle varie
categorie di spesa per il futuro.

257
258

1995.

I valori del Pil sono espressi in milioni di euro a prezzi 1995.
I valori della Spesa per consumi finali delle famiglie sono espressi in milioni di euro a prezzi
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Figura 111
Confronto dell’andamento del Pil con il trend della spesa per consumi finali
delle famiglie italiane. Anni 1990-2005. Valori in milioni di euro a Prezzi 1995
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Fonte: elaborazioni SRM su dati Istat con ricostruzione serie storica (2007)

Analizzando il tasso di crescita della spesa per i consumi finali delle famiglie, si
può individuare una prima fase corrispondente agli anni 2000- 2002 in cui si assiste
ad una vertiginosa caduta di tale saggio (vedi figura 112). Influisce, senza dubbio, il
clima di incertezza degli italiani per l’introduzione dell’euro che ha comportato una
maggiore prudenza negli acquisti.
Successivamente, si presenta una fase di ripresa molto veloce nel 2003 cui segue
una fase più lenta, quasi stazionaria, nel 2004. Infine, nel 2005, ritorna una fase
sfavorevole con un tasso di crescita dei consumi pari a -1,4%.
Il tasso di crescita del Pil, invece, continua a decrescere nel 2003 sia per il contributo sfavorevole provenuto dagli investimenti fissi lordi, dovuto alla fine delle
agevolazioni fiscali ed alla fase di bassa congiuntura, sia per il calo delle esportazioni di beni e servizi, queste ultime influenzate dall’apprezzamento del cambio e dall’impossibilità di svalutazione. Nel 2004, invece, si rileva un aumento della crescita
del Pil, dovuta essenzialmente anche all’apporto positivo della domanda estera netta
ed all’inversione di tendenza degli investimenti. Nel 2005, il Pil si riduce (tasso di
crescita -0,4%) sia per il debole andamento dei consumi delle famiglie italiane sia
per la riduzione degli investimenti fissi lordi per poi recuperare nel 2006.
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Figura 112
Variazione della crescita della spesa per consumi finali delle famiglie italiane e del
Prodotto interno lordo (a prezzi 1995) negli anni 2000/2005. Valori in percentuale
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Fonte: elaborazioni SRM su dati Istat con ricostruzione serie storica (2007)

Il livello e la struttura dei consumi si spiegano, invece, con le variabili demografiche, sociali, psicologiche ed economiche. Si evince, quindi, il fenomeno articolato
e complesso qual è appunto il consumo, definibile come un intreccio di relazioni
interdisciplinari.
Le principali determinanti delle decisioni di spesa delle famiglie sono:
- il reddito disponibile, rappresentato dal reddito personale residuo al pagamento
delle imposte sul reddito, sulla proprietà, di altre tasse e dei pagamenti al governo. Al crescere del reddito disponibile, ferme le altre condizioni, aumenta il consumo. In Italia, però, questa variabile economica presenta un modesto sviluppo;
- la ricchezza accumulata reale e finanziaria, costituita dalle attività reali e dalle
attività finanziarie al netto delle passività finanziarie. Al crescere della ricchezza
e della possibilità di liquidarla facilmente, ferme le altre condizioni, aumenta
il consumo. In Italia, particolare è stato lo sviluppo della ricchezza finanziaria
determinato dallo sviluppo dei mercati borsistici, comportando una crescita della
ricchezza totale e quindi dei consumi. A partire dal 2001, però, si riduce la ricchezza finanziaria a causa anche degli scandali in tale ambito che hanno generato
dei dubbi sul sistema di controllo delle operazioni finanziarie, incidendo sulla
variabile in questione. In generale, l’andamento della ricchezza totale è risultato
essere decrescente;
- le aspettative, ovvero la percezione di eventuali squilibri che dà utili indicazioni
sullo stato futuro dell’economia, sono ai minimi storici.
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Una conseguenza del quadro di riferimento è la stabilità della propensione al
consumo ed il maggior ricorso al risparmio da parte del consumatore.
La debolezza della domanda di consumi da parte delle famiglie ha comportato
delle criticità all’impresa.
Questo perché, se la spesa non aumenta non è solo per le cattive performance
delle determinanti economiche, ma anche per il sistema dei mercati di offerta dei
beni e servizi che, non creando una convenienza al consumo in termini di prezzo,
qualità e/o tempo, di fatto alimenta la propensione al risparmio.
Così, il sistema di distribuzione commerciale ha dovuto cambiare strategia
ponendo una maggiore attenzione ad attirare il consumatore mediante l’impiego di
politiche di prezzo aggressive, la presentazione di una propria offerta più flessibile
ed il rafforzamento della posizione nel mercato di riferimento.
Dal punto di vista territoriale, si nota una certa eterogeneità dell’intensità della
crescita dei consumi delle famiglie. Particolare, ad esempio, è il Nord-Est (ma anche
il Nord-Ovest) che sembra risentire di più delle vicende che influiscono sulle decisioni di spesa del consumatore. Infatti, nel 2002 il tasso di crescita diventa il più
basso, addirittura negativo, e negli anni 2000-03 il più alto.
Inoltre, le diverse aree geografiche rispecchiano la situazione riscontrata a livello
nazionale, per cui si registra una brusca caduta del saggio di crescita nel 2002 ed
una ripresa nell’anno successivo. Nel 2004, mentre per il Nord-Est e soprattutto
per il Nord-Ovest continua la fase di crescita, per il Centro e per il Mezzogiorno
si ripete la tendenza negativa del tasso di crescita dei consumi rilevata negli anni
passati anche se questa volta in maniera meno forte. Infine, nel 2005 si ripresenta
un crollo del tasso di crescita dei consumi presso tutte le aree geografiche, molto
forte soprattutto nel Nord-Ovest. Nel Mezzogiorno, invece, tale saggio raggiunge il
suo valore più basso.
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Figura 113
Confronto della variazione della spesa per consumi finali delle famiglie italiane nelle
diverse aree geografiche. Anni 2000/2005.
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Fonte: elaborazioni SRM su dati Istat con ricostruzione serie storica. Anno 2007

Il consumatore moderno: gli stereotipi d’acquisto e l’adeguamento (reazione) del
sistema distributivo
Negli ultimi anni i numerosi cambiamenti hanno attribuito un nuovo volto
all’Italia, la quale si presenta più colta ed evoluta (la diffusione di Internet e della
telefonia cellulare), più attenta all’ambiente anche se un po’ spaventata dall’evoluzione dello scenario internazionale.
Molte trasformazioni non hanno riflessi solo su questioni economiche, ma ricadono in maniera quasi sempre diretta sulle componenti del consumo, dettando nuovi
comportamenti d’acquisto. Ne è un esempio sia l’adozione della moneta unica europea che le nuove caratteristiche della famiglia italiana.
Nel primo caso, l’introduzione dell’euro ha comportato una lievitazione dei prezzi
che ha eroso il potere d’acquisto dei salari, frenando di fatto i consumi evitabili e ricorrendo, per gli altri, cioè quelli incomprimibili, ai finanziamenti a credito ed alle rate.
Nel secondo caso, invece, diventano sempre più frequenti le famiglie con un
ridotto numero di componenti ed i single e si diffonde il desiderio del “viver bene”
che si manifesta nella maggiore attenzione al salutismo, al benessere ed al miglioramento della qualità della vita.
Cambia così il comportamento di consumo relativo al rapporto con il prodotto
perché cambiano i bisogni dei consumatori.
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Il grocery259 diventa sempre meno rilevante man mano che la società si arricchisce ed opera in un contesto sempre più affollato. Ai primi posti, ci sono sempre di
più spese di altro tipo: il carburante per la crescente possibilità di spostamento dei
cittadini, il traffico telefonico per l’importanza assunta del telefono considerato il
perno della socializzazione, le spese per la salute e i farmaci per l’importanza del
mantenimento della salute.
I giovani, invece, sono sempre più propensi a spendere in canali innovativi. In particolare, Internet rappresenta un’occasione per risparmiare tempo, senza dover rinunciare
alla qualità dei prodotti e al livello del servizio. A cambiare non è solo il comportamento
d’acquisto ma anche il modello d’acquisto relativo alla domanda dei servizi commerciali
degli italiani, cioè l’atteggiamento del consumatore nei confronti delle diverse modalità
con cui possono essere distribuiti i prodotti commerciali, vale a dire la struttura degli
assortimenti, l’assistenza del personale, la qualità dei prodotti venduti, la localizzazione
del negozio, il servizio alle casse, l’orario di apertura, l’area di parcheggio, ecc..
Tutti questi elementi vengono offerti in modo differente nelle diverse strutture
di vendita, andando così a configurare una certa combinazione tra merce-servizio
definita prodotto commerciale.
La scelta d’acquisto del consumatore di uno specifico prodotto commerciale
dipende dalla classe socio-economica d’appartenenza, dall’età, dal sesso, fattori
definibili come caratteristiche strutturali. Ad esempio, i nuovi prodotti commerciali
come il supermercato o l’ipermercato vengono preferiti di più dai consumatori giovani, appartenenti ad una classe socio-economica superiore.
Non bisogna dimenticare, però, un altro fattore che pure contribuisce alla determinazione dei nuovi modelli di acquisto dei consumatori, cioè il valore che gli
individui assegnano all’attività d’acquisto. A seconda del valore attribuito si avverte l’esigenza della minimizzazione del tempo oppure della massimizzazione del
tempo. La gestione del tempo diventa, quindi, una variabile principale.
Si possono presentare due atteggiamenti estremi di acquisto a seconda che il
consumatore attribuisca poco o molto valore al bene/servizio da acquistare.
Nel primo caso, si tratta di attività di dovere, quindi di beni che vengono
acquistati con una elevata frequenza (prodotti alimentari, bevande, articoli per la
casa e per la persona, ecc), per cui si preferisce economizzare il costo e il tempo,
acquistando il tutto presso grandi superfici con assortimenti despecializzati.
Nel secondo caso, invece, si tratta di attività di piacere, quindi di beni definiti
problematici che si preferisce acquistare presso le strutture di vendita anche piccole,
ma altamente specializzate nell’assortimento perché si avverte il bisogno di assumere informazioni non solo sul prezzo e la qualità, ma anche sulle modalità di utilizzo,
garanzie, ecc.
259
Si intende per Grocery l’insieme dei prodotti del Largo consumo confezionato, quindi, prodotti
alimentari, per la pulizia della persona e della casa, di consumo non durevole, che compongono una parte
dell’assortimento dei negozi a libero servizio.
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Tuttavia, anche in Italia si stanno sviluppando grandi superfici che offrono servizi specialistici (quali ad esempio IKEA, Eldo, ecc.).
Dall’altro canto, il sistema di distribuzione, soprattutto quello moderno, non può
non tener conto delle sollecitazioni derivanti dalle nuove esigenze della domanda di
consumo. I continui cambiamenti di stile di vita dei consumatori velocizzano sempre di più il ciclo di vita del prodotto commerciale.
La continua evoluzione rappresenta, infatti, l’elemento fondamentale per la
sopravvivenza di un’impresa perché consente di attivare un nuovo ciclo di vita del
prodotto e quindi una nuova possibilità di continuare ad operare in un mercato caratterizzato da una sempre più agguerrita concorrenza.
Il destino di un prodotto e di una azienda viene, quindi, sempre più deciso nella
fase distributiva, momento in cui il consumatore sceglie il brand e la qualità del
prodotto e premia la strategia e il valore aggiunto dell’azienda.
Si realizzano, così, le nuove gestioni del prodotto le cui innovazioni possono
riguardare il contenuto (prodotti e/o prezzi), il contesto (punto di vendita) oppure
l’infrastruttura (processo di produzione del servizio). Si pensi ad esempio al nuovo
formato appartenente alla forma distributiva del supermercato, il discount, che
vende prodotti non di marca a prezzi bassi e con un livello di servizio minore, oppure alla crescente importanza del packaging, ecc.
L’evoluzione del prodotto commerciale alimenta la tendenza dei formati distributivi a catturare quote di domande di altri settori, la cosiddetta intertype competion.
L’intertype competition è la concorrenza tra imprese che appartengono a diversi
settori sia sul fronte industriale che su quello commerciale.
Nell’ambito del mercato intermedio della distribuzione, quando il produttore
orienta la sua attività di marketing nei confronti del cliente rivenditore per influire
sul suo comportamento a sostegno della marca, la visione del mercato trascende i
confini settoriali.
Il settore finisce col perdere la sua efficacia come contesto cui riferire l’attività di
marketing quando la competizione riguarda il livello di servizi che si accompagna al
consumo. Il consumatore può oggi scegliere tra l’acquisto di materie prime oppure
di prodotti che incorporano un consistente livello di servizio che, di fatto, riducono
il tempo e il coinvolgimento del consumatore nella preparazione e nel consumo
degli alimenti. Le aziende che producono piatti pronti diventano quindi rivali delle
aziende che producono i diversi componenti. Analogamente il consumatore può
scegliere tra il ristorante e il consumo domestico innescando così una nuova forma
di rivalità260.

260

Gianpiero Lugli, Congresso internazionale “Le tendenze del Marketing”.
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Figura 114
Le tipologie di comportamento nelle differenti occasioni d’acquisto
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Fonte: elaborazioni SRM

La Spesa della famiglia italiana
La spesa media pro-capite per i consumi privati nel 2005 ammonta a 10.822
euro. Si nota dalla tabella un andamento altalenante nell’ultimo quinquennio, con
variazioni negative nel 2002 (-0,04%) e nel 2005 (-2,33%).
Da un punto di vista territoriale, considerando la media dei consumi nel periodo
1991/2005, i consumatori del Mezzogiorno sono quelli che spendono di meno (valore medio 8.484 euro), mentre, quelli del Nord-Orientale, ed in particolare della Valle
d’Aosta presentano un elevato dinamismo nell’attività d’acquisto.
Tabella 27
Spesa annua per consumi privati pro-capite nel periodo 1991/2005
Beni durevoli
Beni non
durevoli
Servizi
Spesa delle
famiglie

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
961
980 1.140 1.197 1.258 1.331 1.320 1.297 1.307 1.397 1.353
4.465

4.444

4.534

4.655

4.719

4.794

4.795

4.787

4.800

4.716

4.634

4.245

4.327

4.390

4.512

4.632

4.815

4.891

4.917

4.953

4.967

4.839

9.671

9.750 10.064 10.363 10.609 10.939 11.006 11.002 11.059 11.080 10.822

Fonte: elaborazioni SRM su dati Istat con ricostruzione serie storica. Anno 2007.
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Disaggregando i consumi per il tipo di spesa, si evince il ruolo trainante dei servizi e dei beni non durevoli i quali rappresentano rispettivamente il 45% ed il 43%
del totale dei consumi privati.
Inoltre, dall’esame del trend disaggregato dei consumi si nota l’evoluzione storica, nel lungo termine, della quota dei servizi sul totale consumi e la sua prevalenza
su quella dei beni non durevoli.
In effetti, se negli anni Cinquanta vi è stata la fase di sviluppo dei beni primari
(alimentari e vestiario di base) e negli anni Sessanta e Settanta la fase di sviluppo
dei beni secondari (elettrodomestici e mobili per l’ambiente durevole e durevoli per
la mobilità), adesso, invece, anche se con un certo ritardo rispetto agli altri Paesi, si
iniziano a vivere gli anni della terziarizzazione dei consumi, ove la quota di spesa
maggiore è rappresentata dai beni immateriali come i servizi per la persona, per
il tempo libero, per l’educazione e per l’istruzione, per lo svago, per la salute per
il supporto alla gestione domestica, ecc. Tutti questi servizi diventano sempre più
irrinunciabili ed essendo al riparo dalla concorrenza per la mancanza di una effettiva liberalizzazione dei mercati dei servizi, cresce la possibilità di incrementarne i
prezzi di vendita.
Figura 115
Ripartizione dei consumi delle famiglie per tipologia di spesa. Anno 2005.
Valori in percentuale.
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Fonte: elaborazioni SRM su dati Istat con ricostruzione serie storica. Anno 2007.
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Tabella 28
Andamento della spesa pro-capite dei consumi delle famiglie italiane. Valori in euro.
Beni durevoli
Beni non durevoli
Servizi
Spesa delle famiglie

1995 1996

1997

1998

1999

2000

961 980 1.140 1.197 1.258 1.331
4.465 4.444 4.534 4.655 4.719 4.794
4.245 4.327 4.390 4.512 4.632 4.815
9.671 9.750 10.064 10.363 10.609 10.939

2001

1.320
4.795
4.891
11.006

2002

1.297
4.787
4.917
11.002

2003

1.307
4.800
4.953
11.059

Fonte: elaborazione SRM su dati Istat con ricostruzione serie storica. Anno 2007

2004

2005

1.397 1.353
4.716 4.634
4.967 4.839
11.080 10.822

Dall’analisi geografica si nota, per il Mezzogiorno, un maggior ritardo nella terziarizzazione dei consumi. Infatti, mentre in tutte le altre aree geografiche la quota
dei consumi dei servizi supera quella dei beni non durevoli, nel Mezzogiorno, non
solo ciò non avviene, ma si verifica anche che tutte le voci di spesa sono le più basse
in assoluto. L’eterogeneità nei consumi di tale area geografica riflette una serie di
concause tra le quali comunque rilevante resta la differenza nel reddito disponibile
e la dimensione media delle famiglie.
Figura 116
Relazioni delle voci di spesa per consumi privati tra le diverse aree geografiche.
Valori pro-capite. Anno 2005
7.000

Beni durevoli

Beni non durevoli

Servizi

6.000

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

0
Nord Ovest

Nord Est

Centro

Mezzogiorno

Fonte: elaborazione SRM su dati Istat con ricostruzione serie storica. Anno 2007.

La struttura dei consumi interni
In base alla finalità della spesa si procede alla scomposizione dei consumi per
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macro funzioni, quindi insiemi di beni e servizi che soddisfano grandi bisogni e desideri per tipologia funzionale. In questo modo vengono individuate le seguenti aree:
- Alimentazione - sono incluse spese per generi alimentari, spese per bevande
alcoliche e non, tabacco e narcotici;
- Cura della persona - sono incluse spese sanitarie, spese per vestiario e per calzature;
- Mobilità - sono incluse le spese per trasporti;
- Comunicazione;
- Ambiente domestico - sono incluse le spese per abitazione, elettricità, gas e altri
combustibili, mobili, elettrodomestici, articoli vari e servizi per la casa;
- Attività ludiche e culturali - sono incluse le spese per ricreazione e cultura, istruzione, alberghi e ristoranti;
- Altro - sono inclusi beni e servizi vari.
Premettendo che la tendenza del consumo rispecchia in gran parte le abitudini di
spesa, i gusti e le tradizioni culturali, in Italia, le aree che hanno un maggior peso
sui consumi sono, per ordine di importanza, quelle relative all’Ambiente domestico
(28%), all’Alimentazione ed alle Attività ludiche e culturali (entrambe del 18%).
Figura 117
Composizione dei consumi pro-capite per macrofunzioni di spesa.
Valori medi riferiti al periodo 1995/2004 espressi in percentuale
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Fonte:elaborazione SRM su dati Istat con ricostruzione serie storica. Anno 2007.

La casa e la sua gestione rappresenta, quindi, la macro funzione che attrae più
spesa, il cui valore medio riferito al periodo 1995/2004, è pari a 2.945 euro. Tale
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valore è aumentato nel tempo in parte per l’innovazione tecnologica, soprattutto per
ciò che concerne gli elettrodomestici ed in parte per il forte rincaro dei prezzi relativi
all’affitto, all’acquisto dell’abitazione ed alla sua manutenzione.
Dalla figura, infatti, confrontando l’andamento dei consumi pro-capite dell’ambiente domestico espressi in valori a prezzi 1995 (per depurarli dall’inflazione) e
quello in valori a prezzi correnti si nota l’incremento di tale voce dovuto proprio al
rincaro dei prezzi.
Figura 118
Tendenza dei consumi pro-capite dell’ambiente domestico espressi
in valori a prezzi 1995 ed in valori a prezzi correnti
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Fonte: elaborazione SRM su dati Istat con ricostruzione serie storica. Anno 2007.

Da un punto di vista territoriale, si notano delle differenze, alcune delle quali
sono dovute alla diversa distribuzione sul territorio del titolo d’occupazione dell’abitazione (proprietà, locazione, usufrutto, uso gratuito), distribuzione che dipende, a sua volta, sia dalle caratteristiche demografico-geografiche del territorio (ad
esempio, la proprietà dell’abitazione è più diffusa nei piccoli centri urbani e cresce
con il crescer dell’età del capofamiglia) sia dai diversi prezzi praticati nella sfera
dell’ambiente domestico.
Tuttavia, il Nord Est è l’area geografica dove si rileva una maggiore spesa per
l’ambiente domestico. Dal grafico 119 si nota anche che, in tutte le aree geografiche,
l’importanza di questa macro area si evolve nel 2004.
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Figura 119
Ambiente domestico. Confronto territoriale della spesa media pro-capite riferita
al periodo 1995/2003 e spesa pro capite del 2004.
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Fonte: elaborazione SRM su dati Istat con ricostruzione serie storica. Anno 2007.

Il peso della spesa alimentare sulla spesa per consumi privati è calante, nonostante rappresenti la seconda voce di spesa degli italiani.
Bisogna riconoscere un cambiamento nelle abitudini alimentari che comporta, da
un lato una preferenza dei consumatori per i prodotti freschi o di prima trasformazione e, dall’altro, una crescita dei prodotti a maggior contenuto di servizi ottenuti
da processi industriali complessi.
Tutto ciò si spiega con i nuovi fattori legati in parte all’evoluzione del mondo del
lavoro che caratterizzano il comportamento del consumatore, ovvero:
riduzione del tempo passato in cucina;
spostamento del pasto principale alle ore serali;
aumento dei pasti fuori casa;
affermazione di nuovi luoghi di consumo.
Dal grafico si evince, infatti, che se da un lato aumentano le unità di lavoro, dall’altro si riduce l’importanza dell’alimentazione. Si conferma, quindi, l’asserzione
secondo cui con l’aumento della ricchezza il maggior peso dei consumi si allontana
dal grocery.
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Figura 120
Andamento del peso dei consumi pro capite del settore dell’alimentazione sui consumi
totali e sua relazione con l’andamento delle unità di lavoro totali. Anni 1995/2004.
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Fonte: elaborazione SRM su dati Istat con ricostruzione serie storica. Anno 2007.

Dal punto di vista territoriale, il Nord Occidentale ed il Centro sono le aree che
destinano una maggiore quota dei consumi pro-capite all’alimentazione.
Il Mezzogiorno, pur presentando dei valori bassi, si distingue per il maggior
dinamismo nella spesa alimentare. Infatti, rispetto alle altre aree geografiche, è
l’unica che nel 2004 rileva una crescita.
A causa delle inefficienze dell’agricoltura e del sistema distributivo locale, il
Mezzogiorno sta diventando, però, un terra di conquista dei grandi gruppi multinazionali della distribuzione.
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Figura 121
Alimentazione. Confronto territoriale della spesa media pro-capite riferita al periodo
1995/2003 e spesa pro capite del 2004.
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Fonte: elaborazione SRM su dati Istat con ricostruzione serie storica. Anno 2007

In merito alle attività ludiche e culturali, queste diventano sempre più importanti
per il consumatore. In effetti rientrano in quelle attività piacevoli per le quali il consumatore ritiene di non aver dedicato tempo abbastanza (es. shopping, uscire con
amici, viaggi, hobby, attività culturali).
Allora il consumatore, per guadagnare tempo, cerca di concludere le attività di
dovere, cioè quelle di routine e quindi meno gratificanti, mediante quelle offerte
di prodotti e servizi che permettano di risparmiare tempo (cd beni time saving), in
modo da dedicarsi di più ai consumi time demanding.
Il risparmio del tempo, infatti, come già detto, è tra i fattori discriminanti nei
comportamenti d’acquisto insieme a fattori come l’accessibilità del punto vendita,
l’one stop shopping, la facilità d’orientamento nell’area acquisti, la varietà dell’assortimento e la qualità dei prodotti, oltre naturalmente al prezzo.
Dal punto di vista territoriale, il Nord Est è la partizione geografica che dedica
più risorse a questa funzione del consumo, in media circa 2.667 euro pro-capite alle
attività ricreative e culturali, superando abbondantemente il valore medio pro-capite
nazionale (1.880 euro).
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Figura 122
Attività ludiche e culturali. Confronto territoriale della spesa media pro-capite riferita
al periodo 1995/2003 e spesa pro capite del 2004.
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Fonte elaborazione SRM su dati Istat con ricostruzione serie storica. Anno 2007.

Previsioni di crescita dei consumi
Attraverso lo studio dei movimenti del tasso di crescita dei consumi relativi alle
macro funzioni, in un arco di tempo abbastanza lungo, è possibile percepire le variazioni delle esigenze e dei desideri delle famiglie consumatrici.
Dalla tabella 3 si nota che il mercato più dinamico, in quanto presenta il più
alto tasso di crescita dei consumi, è quello afferente l’area della comunicazione,
giustificabile con il rapido sviluppo della telefonia e di Internet, soprattutto negli
anni 1996/2000. Anche il mercato dei servizi ludici e culturali ha presentato un
certo dinamismo non paragonabile però a quello delle comunicazioni e soprattutto
concentrato solo sugli anni 1999/2001.
Si evince, quindi, un lento affermarsi della fase della terziarizzazione dei consumi nella nostra economia, fase propedeutica alla saturazione dei consumi di base e
di quelli per la dotazione di beni durevoli per la casa, poiché si stanno sviluppando
i consumi di pochi beni caratteristici di tale fase evolutiva: principalmente servizi
telefonici, servizi di ristorazione e di alloggio, libri e riviste i quali rappresentano
ancora una piccola parte dei consumi, visto che il loro peso sul totale dei consumi
resta ancora marginale. Prevalgono, infatti, come riscontrato già in precedenza,
ancora i consumi relativi all’ambiente domestico, l’alimentazione (anche se di
recente sta riducendo il suo peso). Ciò significa che ancora non si è sviluppata appieno l’esigenza dei consumatori di passare al consumo di quei beni ad alto contenuto
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qualitativo con una forte produzione di tempo libero (es. alimentari surgelati e piatti
pronti, servizi domestici, ecc.), al fine di investire in beni time demanding. Forse il
motivo non è proprio la scarsa condivisione di queste esigenze da parte dei consumatori, quanto piuttosto la persistenza di un certo protezionismo nei mercati di questi
servizi che rende i prezzi di tali servizi alti scoraggiandone poi l’acquisto. Tralasciare
l’effetto di rallentamento dei consumi generato dalla percezione di inflazione crescente può essere rischioso, poiché queste dinamiche alimentano un clima di diffidenza, di
frustrazione e di sfiducia delle famiglie italiane.

Tabella 29
Andamento del tasso di crescita della spesa delle famiglie pro-capite
per capitoli di spesa. Valori espressi in percentuale
1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Alimentazione

-0,9

1,5

0,5

0,3

2,3

0,3

0,6

0,0

-3,4

Cura della persona

-0,1

3,7

3,7

0,6

2,0

-0,4

-0,6

-1,2

-1,5

Ambiente domestico

1,2

0,5

2,1

2,4

0,2

0,6

-0,3

1,5

-1,3

Mobilità

-0,1

11,1

3,1

0,0

1,8

-2,1

0,2

1,3

2,9

Comunicazioni

13,5

14,1

14,6

19,2

18,3

4,5

3,0

5,4

16,6

Attività ludiche e culturali

2,8

2,5

3,0

3,9

7,2

1,8

-0,6

-0,3

-1,2

Altro

-1,2

2,8

6,9

4,4

3,7

2,6

-0,4

-1,0

-4,2

Totale

0,8

3,2

3,0

2,4

3,1

0,6

0,0

0,5

-1,1

Fonte: elaborazione SRM su dati Istat con ricostruzione serie storica. Anno 2007
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Figura 123
Evoluzione dei pesi delle macrofunzioni di consumo. Valori espressi in percentuale.
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Fonte: elaborazione SRM su dati Istat con ricostruzione serie storica. Anno 2007

In merito al futuro c’è da dire che si prevede comunque un cambiamento strutturale nel modo di fare la spesa. L’iperaffollamento di referenze, di canali e l’ingorgo
sul fattore tempo, rendono il tutto complesso e compatto.
I cambiamenti strutturali nei comportamenti e negli stili di acquisto saranno legati molto all’età ed al ciclo di vita del consumatore. Secondo la psicologia dei cicli di
vita, infatti, i cambiamenti nei consumi degli individui dipendono dal ciclo/fase di
vita che essi stanno attraversando e dalle specifiche esigenze che emergono in quella
fase e di cui i consumi sono una parte.
Ora, poiché gli italiani stanno invecchiando, si prevede, infatti, nel 2050, una
popolazione italiana costituita per il 65% da over 65enni, in base a quanto sopra detto,
per il futuro dovrebbe verificarsi uno sviluppo dei consumi in quei settori legati ai
bisogni delle persone più mature. Ciò significa che aumenteranno i consumi legati
all’offerta medicale, alla prevenzione delle malattie e, poiché si allunga la speranza
di vita, aumenteranno sempre di più anche i consumi legati alla cura di sé, quindi al
wellness, al fitness, cure termali, trattamenti cosmetici e chirurgia estetica. La terza
età, ad esempio, quando il reddito lo consente, ricerca un costante ringiovanimento,
effettuando scelte difficilmente comprensibili se ci si basa sul solo dato anagrafico.
Rilancio dei consumi
Dall’esame sui consumi sono emersi dei cambiamenti relativi sia al comportamento che al modello di acquisto del consumatore. Tuttavia, gli aumenti riscontrati
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per certe categorie di spesa si compensano con le riduzioni di altre per cui complessivamente non si rilevano importanti incrementi del volume dei consumi. Si presenta, quindi, una domanda interna italiana matura per gran parte della popolazione.
Diversi sono i fattori che contribuiscono alla determinazione di tale fenomeno,
scarsa crescita del reddito familiare, ricchezza totale decrescente, aspettative sconfortanti, invecchiamento della popolazione, percezione di prezzi alti dei servizi
appartenenti a quei settori scarsamente liberalizzati.
Nonostante un contesto complessivamente così difficile, diverse famiglie
mostrano una capacità di adattamento e una voglia di trovare soluzioni di compromesso che consenta, pur con budget limitati, di non rinunciare a prodotti e servizi
che permettano di migliorare la qualità della vita.
Non a caso, di recente, si è rilevato uno sviluppo del credito al consumo.
Poiché la domanda interna è satura non resta che attivare nuove strategie per
attirare di nuovo i consumatori versus il consumo. Sono necessarie anche delle
politiche economiche specifiche che favoriscano gli scambi di tempo e risorse tra i
diversi segmenti economici poiché chi ha il tempo per consumare non dispone delle
risorse per farlo e viceversa.
L’obiettivo è quello di aumentare l’intensità del consumo ed il numero dei consumatori.
Nel primo caso occorre agire non solo sulla quantità ma anche sulla qualità
dei consumi. Esistono dei beni e servizi per la persona e per la casa ad alto valore
aggiunto molto desiderati e poco sviluppati a causa del livello e della dinamica dei
prezzi.
Sarebbe quindi auspicabile per il rilancio della domanda interna:
- la realizzazione di investimenti che permettano da un lato un’accelerazione della
modernizzazione del trade e dall’altro il perseguimento dell’efficienza nelle
public utilities;
- un recupero di efficienza in alcune aree dell’offerta di servizi al fine di ridurre i
costi e liberare risorse per le famiglie, le quali si vedrebbero più soddisfatte nel
destinare le risorse liberate ad altri tipi di consumi;
- un recupero di efficienza nei settori protetti dalla concorrenza internazionale e da
quella intra-type;
- la realizzazione di un sistema di servizi al consumatore confacente ai nuovi bisogni;
- la creazione di un buon clima di fiducia.
Nel secondo caso si potrebbero realizzare politiche della casa e della famiglia
per contrastare l’attuale dinamica demografica così da creare, per il futuro, nuovi
consumatori.
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Un altro modo per attrarre nuovi consumatori consiste nel migliorare l’efficacia
del settore del turismo soprattutto in quelle aree sottosviluppate come le regioni
del Mezzogiorno. Così facendo si riesce ad attirare i flussi di denaro e di persone
provenienti dall’estero.
Bisogna dire però che a seguito dei processi di mobilità sociale presenti sempre
di più sul territorio, si sta sviluppando un commercio etnico che riguarda i consumi
di base, quelli cioè legati ai bisogni di prima necessità.
Infine si può dire che la grande difficoltà sta nel riuscire a rilanciare la domanda
di consumo mediante progetti di marketing d’area ed iniziative relative al settore
turistico avendo ben chiara una visione d’insieme, assicurando forme di sviluppo
co-evolutivo e generando le diverse sinergie del sistema.
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CAPITOLO 4
IL FATTORE TERRITORIALE:
La Normativa
1. Uno sguardo all’ordinamento comunitario
La nascita della Comunità europea ha avuto origine dalla volontà dei padri fondatori di creare un’unione economica, partendo, ancor prima, dalla formazione di
un mercato comune.
Non tutti i campi dell’azione economica sono stati, però, interessati da processi di
armonizzazione; uno di questi è stato il settore dei servizi, per il quale, la mancata armonizzazione della disciplina a livello comunitario lo ha posto in una situazione di svantaggio rispetto ad altri mercati, come ad esempio quello statunitense, molto più efficiente e
competitivo grazie all’azione politica congiunta da parte degli stati membri.
Un’indagine condotta dalla Commissione Europea, nel 2002, ha rilevato un’ampia differenziazione nelle discipline nazionali, relative alla fornitura di servizi. La
disciplina prevede che, fatti salvi settori specifici armonizzati a livello comunitario,
le imprese localizzate in uno Stato membro possano accedere al mercato di un
diverso Stato membro e prestare servizi in condizione di parità di trattamento con le
imprese nazionali, osservando comunque la disciplina vigente nello stato ospitante,
a meno che la disciplina non detti una mera duplicazione degli adempimenti previsti
già nello stato di origine (principio del mutuo riconoscimento)262. La proposta che è
stata avanzata dalla Commissione Europea prevede la razionalizzazione e la semplificazione delle procedure per lo stabilimento di un’impresa in uno Stato membro e,
inoltre, di elevare a diritto fondamentale della libertà di circolazione dei servizi nel
mercato interno il principio del Paese d’origine.
La direttiva, che prende il nome dal commissario al Mercato interno, l’olandese
Frits Bolkestein, ha il fine di eliminare gli ostacoli alla libertà di stabilimento e alla
libera circolazione dei servizi all’interno dell’Unione Europea: in particolare, la
direttiva prevedeva il “principio del Paese di origine” in base al quale il prestatore
di servizi era sottoposto unicamente alla legislazione del Paese in cui è stabilito e
di conseguenza non poteva essere sottoposto a restrizioni da parte dello Stato ospitante. La direttiva, approvata nel febbraio 2006, non è stata recepita interamente e
secondo il suo dettato originario, ma molti sono stati gli emendamenti inseriti che la
hanno profondamente modificata, a cominciare dal principio base della direttiva263.
Massimo Pallini Una nuova faccia per la Bolkestein– www.lavoce.info (tratto da Tutti pazzi per
la Bolkestein a cura di Roberto Perotti -01-03-2006).
263
Alessandro De Nicola La direttiva Frankestein www.lavoce.info (tratto da Tutti pazzi per la
Bolkestein a cura di Roberto Perotti -01-03-2006).
262
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Dopo i molteplici emendamenti apportati alla legge risulta di difficile comprensione
capire a quali servizi è applicabile la direttiva264. In definitiva la direttiva mantiene il
principio del Paese di origine, ma privandolo, in misura quasi totale, della capacità
di liberalizzazione del mercato.
L’adozione della direttiva Bolkestein, nel suo dettato originario, avrebbe potuto
rivitalizzare il settore dei servizi in ambito europeo. L’intuizione che il Commissario
Bolkestein ha avuto nel 2004, infatti, era giusta: senza un mercato integrato dei servizi l’Europa non può mai aspirare a diventare un’economia dinamica e competitiva
come quella degli Stati Uniti; per questo motivo la liberalizzazione dei servizi è
diventato uno dei nodi fondamentali dell’Agenda di Lisbona265.
Il settore dei servizi è considerato oggi, come anticipato, uno dei principali
motori di sviluppo dell’Europa; tale concetto è stato ribadito dal Consiglio Europeo
di Lisbona nel marzo 2000, che ha evidenziato il ruolo chiave di tale settore per la
crescita economica e la creazione di occupazione nell’area europea. Il commercio
è un settore dinamico e offre ampie possibilità occupazionali; genera il 13% del
PIL dell’Unione Europea266, attraverso l’attività di 5.5 milioni di società, di cui il
95% è rappresentato da piccole e medie imprese. Rilevante è anche la creazione di
occupazione: oltre 27 milioni di cittadini europei, infatti, lavorano nel commercio,
che rimane uno dei settori più attivi, attualmente, per la creazione di nuovi posti di
lavoro in Europa.

La direttiva già prevedeva l’esclusione dal suo ambito dei servizi di interesse generale (essenzialmente non profit, l’istruzione pubblica, ad esempio), di quelli finanziari (banche, assicurazioni,
pensioni private, eccetera), delle reti di comunicazione elettronica e dei trasporti già disciplinati da altre
norme comunitarie. Fuori dalla gittata della proposta Bolkestein anche la distribuzione di elettricità, gas,
acqua e i servizi postali.
265
A rendere sempre più ampio il divario tra i tassi di crescita dell’Unione Europea e degli Stati
Uniti è stata proprio la minore produttività dell’Europa nel settore dei servizi, settore dove l’armonizzazione è carente (grande distribuzione, servizi finanziari e assicurativi, ad esempio). Tale ritardo può
essere spiegato dai mancati vantaggi perseguibili attraverso le economie di scala presenti in un mercato
unico; la scarsa concorrenza tra fornitori di tecnologia provenienti da Paesi diversi e il seguente ritardo
nello sviluppo del settore genera un rallentamento nello sviluppo occupazionale, frenando ulteriormente
la crescita.
266
Dati forniti da EuroCommerce- Annual Report 2005.
264
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Figura 124
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Fonte: elaborazione SRM su dati Eurocommerce 2005

Figura 125
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Fonte: elaborazione SRM su dati Eurocommerce 2005

L’importanza del settore ha fatto sì che l’Unione Europea riaprisse il dibattito sul
contributo che il commercio può apportare al progresso del mercato unico e, più in
generale, allo sviluppo dell’economia europea. L’attenzione dell’Unione Europea
si concretizza nell’adozione del Libro Bianco (presentato a Bruxelles nel 1999);
tale iniziativa è stata preceduta dal Libro Verde sul commercio, del 1996, che a sua
volta succede alla Comunicazione della Commissione dell’11 marzo 1991, dal titolo
“Verso un mercato unico della distribuzione”.
Il Libro Verde, così come specificato dalla Commissione Europea, pone l’attenzione sul commercio, aprendo un virtuale dibattito sui problemi del settore e sulla
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necessità di restare un settore competitivo, continuando a contribuire alla crescita
occupazionale dell’Europa e alla sua coesione sociale. Molti sono stati gli attori che
hanno preso parte al dibattito, fornendo importanti spunti di riflessione per migliorare il Libro Verde, analizzando temi che in esso non erano stati trattati.
Tra i più importanti si evidenziano la necessità di rimediare alla scarsa considerazione che l’Amministrazione pubblica nutre a tutti i livelli verso il commercio da
un lato e, dall’altro, l’applicazione delle politiche di concorrenza, che troppo spesso
creano una disparità di trattamento tra le PMI commerciali indipendenti e i grossisti
del settore. L’analisi di temi così importanti non poteva essere elusa nel successivo
libro di indirizzo della Commissione Europea.
Il Libro Bianco si pone come obiettivo il miglioramento dell’ambiente amministrativo, legislativo e finanziario, il miglioramento della competitività e la promozione dell’imprenditorialità, la promozione dell’internazionalizzazione ed il
miglioramento dell’uso di strumenti politici di assistenza al commercio, ricercando
una serie di azioni che attivino una maggiore efficienza e produttività.
Tra le specifiche azioni previste, si evidenzia, in primo luogo, la semplificazione amministrativa, che la Commissione intende perseguire per creare condizioni
più favorevoli allo sviluppo del mercato. La semplificazione auspicata dall’organo
della Comunità Europea non ha solo una valenza formale, nel senso quindi di alleggerimento degli adempimenti che gravano sulle imprese, ma anche un significato
sostanziale, che auspica una sostanziale revisione dei sistemi giuridici, fiscali ed
amministrativi.
Il Libro Bianco del commercio, oltre a trattare i temi e le problematiche tralasciate nelle pubblicazioni precedenti, mette, in posizione di centralità, il consumatore.
Come si evince dal testo, infatti, lo scopo della Commissione Europea è di porre
attenzione sul modo in cui le imprese commerciali (e le altre imprese della filiera)
possono dare ai consumatori molteplici possibilità di scelta, di qualità, di prezzo e
di servizio267.
Secondo le disposizioni della Comunità Europea, inoltre, è necessario creare le
condizioni per l’aumento della competitività delle imprese commerciali.
Una maggiore competitività implica, infatti, crescita e redditività; l’innesto di
un circolo virtuoso di questo tipo non è solo positivo per gli attori economici del
commercio, ma anche per i consumatori stessi, in termini di qualità e continuità dei
servizi offerti (in tal senso, le politiche comunitarie devono mirare a favorire processi di liberalizzazione di alcuni settori economici per generare effetti positivi nei
267
Nelle linee programmatiche del Libro Bianco si legge che il commercio incide trasversalmente
sulla vita dei cittadini. I campi di ricaduta sono, sostanzialmente, tre: il consumatore deve poter scegliere
tra una vasta varietà di beni corredati da una gamma di prezzi adeguati ad ogni classe sociale; i negozi
e le strutture di vendita in genere, contribuiscono a determinare la qualità della vita delle città; i beni e
servizi offerti ai consumatori devono essere accompagnati da un “plus” che corrisponde al rispetto delle
norme ambientali, etiche e sociali.
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confronti dei consumatori). La ricaduta di questo circolo virtuoso dovrebbe essere
anche occupazionale, sia attraverso il mantenimento degli attuali posti di lavoro, sia
attraverso la creazione di nuovi.
Il successo internazionale delle imprese europee non può prescindere, però, dalla
creazione di una politica finalizzata allo sviluppo del mercato interno, che costituisce la base per una politica commerciale che aiuti le imprese a rafforzare il proprio
peso oltre i confini comunitari.
La azioni dell’Unione Europea impattano già sul commercio, ma in modo ancora
troppo indiretto (gli strumenti di politica regionale hanno il fine di incrementare la
competitività del settore; le azioni di tutela del consumatore). Il fine del Libro Bianco è proprio quello di incentivare un uso più consapevole e ottimale degli strumenti
comunitari esistenti e diffondere, a tutti i livelli decisionali, l’esigenza di una maggiore attenzione e armonizzazione verso le questioni riguardanti il commercio.
Il Libro Bianco (1999) è nato con la consapevolezza che un provvedimento legislativo ad ampio raggio non aiuterebbe il commercio; è necessario, quindi, prevedere un interfaccia tra le politiche comunitarie esistenti e il provvedimento legislativo
specifico per il settore commercio. Il Libro della Commissione Europea si sostanzia,
perciò, come un documento programmatico che ha lo scopo di suscitare interesse
per il settore commercio e definisce il ruolo dell’Unione Europea, considerata come
“attivatore” di azioni dirette per lo sviluppo del settore.
2. La regolamentazione della Grande Distribuzione nei principali Paesi europei
Come ricordato in precedenza, nell’Unione Europea non si è ancora provveduto
ad una completa armonizzazione della disciplina del commercio, e ampie sono le
differenze tra i principali Paesi dell’Unione per quanto riguarda l’aspetto della funzione distributiva.
Una panoramica sul sistema di regolamentazione relativo al commercio nella
Comunità Europea evidenzia la presenza di due grandi sistemi di regolamentazione
per l’inserimento delle strutture di vendita: una di tipo liberista, l’altra più vincolante, quali Germania e Gran Bretagna.
Alcuni Stati membri hanno scelto di intraprendere la strada della liberalizzazione, che si sostanzia, in particolar modo, nell’eliminazione delle barriere all’entrata,
con lo scopo di facilitare l’ingresso di nuovi operatori economici, che vengono sottoposti, perlopiù, a vincoli di natura urbanistica, territoriale e ambientale.
Nella maggior parte dei casi, la legislazione (nazionale o regionale) relativa alla
pianificazione urbana o territoriale contiene specifiche indicazioni che inquadrano,
governano o dirigono le autorità locali nell’esercizio delle loro facoltà in relazione
agli esercizi commerciali. Molte sono le azioni compiute in merito: imposizione di
287

La nuova distribuzione commerciale nel Mezzogiorno

specifiche localizzazioni, istituzione di procedure autorizzative in relazione al tipo
di esercizio commerciale e alla loro superficie e, in alcuni casi, anche disposizioni
restrittive. Tali azioni trovano origine nella volontà dei singoli legislatori di porre
particolare attenzione allo sviluppo dei centri urbani.
Nella possibile classificazione dei sistemi di regolamentazione per l’inserimento del commercio al dettaglio nei Paesi dell’Unione Europea, un secondo gruppo
di Paesi, come la Francia e il Lussemburgo, ha predisposto una legislazione che
prevede il rilascio di una specifica autorizzazione, diversa dalla licenzia edilizia,
per l’inserimento di strutture di vendita al commercio. In tal caso, la legislazione
impatta sull’economia dell’area, con l’obiettivo di preservare, in particolar modo, un
equilibrio tra le diverse strutture di vendita. Oltre al mantenimento della competitività, tale legislazione mira a perseguire anche altri obiettivi, quali il soddisfacimento
dei bisogni dei consumatori e le possibili ricadute occupazionali derivanti dall’insediamento di strutture di vendita.
3. La disciplina del commercio in Italia: regolamentazione e liberalizzazione
L’Italia, nel processo di liberalizzazione del commercio in atto in Europa, si
colloca, in posizione di coda perchè risulta essere articolato in due fasi: una prima
fase caratterizzata da una copiosa e disordinata disciplina volta a tutelare il piccolo commercio cui segue una seconda fase di maggiore aperture che si concretizza
nell’emanazione del Decreto “Bersani”. Prima di concentrare l’analisi sul Decreto
Bersani, è bene ricordare brevemente le norme che hanno preceduto il Decreto n.
114/1998.
Il commercio in Italia, prima del Decreto Bersani è stato disciplinato dalla legge
n. 426/1971. La peculiarità di tale provvedimento risiedeva nella separazione del
regime di accesso alla professione da quello di accesso al mercato e ha introdotto il
principio di programmazione economica del settore (Cuomo, Mattiacci, Ceccotti).
L’approccio settoriale introdotto dalla legge 426/1971 prevede che la pianificazione
della rete commerciale è elaborata seguendo un principio di equilibrio tra domanda
e offerta di servizi commerciali, tra forme distributive e tipologia d’impresa. In
questo modo l’autorità amministrativa interviene nei meccanismo di concorrenza
del settore, sostituendosi, in qualche modo, al giudizio del consumatore e, più in
generale, alle regole del mercato268. La legge n.426/1971 si poneva, sostanzialmente,
il raggiungimento di due obiettivi: la riduzione dell’offerta di servizi commerciali
tradizionali269, giudicata nel periodo di emanazione della legge eccessiva, e l’avvi268
Una legislazione che si ispira ad un approccio settoriale, come quello italiano della legge n. 426/1971,
era presente in Francia fino al 1996, dove vigeva la Legge Royer (legge 1193 del 27 dicembre 1973).
269
Tale obiettivo doveva essere perseguito attraverso due strumenti: l’iscrizione al REC (Registro
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cendarsi di strutture del commercio considerate “moderne”, senza però, generare
un tasso di sostituzione troppo elevato. Nessuno dei due obiettivi è stato raggiunto
appieno; il recepimento della normativa, da parte delle amministrazioni locali non
era completo. I comuni, secondo il dettato normativo, avrebbero dovuto programmare, sulla base di una previsione quadriennale della crescita dei consumi e della
produttività aziendale, la quantità di nuove superfici commerciali per i beni di largo
consumo; inoltre, le amministrazioni locali avrebbero dovuto delineare, più in generale, una politica di sviluppo di tutte le strutture di vendita. Inoltre, lo sviluppo della
distribuzione moderna non c’è stato, anzi si è assistito ad un fenomeno involutivo
della situazione di partenza.
La legge 426/1971 nasce in un periodo economico difficile e non è sufficiente
per affrontare tutte le tematiche legate allo sviluppo dell’attività commerciale. Un
limite della legge è la mancata complementarietà con altre sfere d’interesse per il
commercio, come le politiche per il credito, l’urbanistica e la politica dei canoni di
locazione.
Alcune tematiche relative a questi argomenti sono state analizzate nel decennio
precedente l’emanazione del Decreto Bersani; sono state previste alcune integrazioni per la legge 426.
Box
Le principali integrazioni alla Legge 426/1971 sul Commercio
• Legge n° 887/1982
- Blocco delle autorizzazioni per i generi di largo consumo nei Comuni con più
di 5000 abitanti non dotati di Piano commerciale
- Estensione del blocco anche alle grandi superfici
ü Legge n° 121/1987
- Liberalizzazione delle concentrazioni di esercizi già esistenti fino a 600 mq.
- Estensione della flessibilità degli orari
- Delega al ministero dell’Industria e del Commercio per la definizione delle
caratteristiche dei Centri commerciali
- Interventi in materia di finanziamenti agevolati
ü D.M. n°375/1988
- Fissati i requisiti per l’iscrizione al R.E.C.
- Revisione delle Tabelle merceologiche
- Regime autorizzativo per le grandi strutture di vendita (contingentamento
solo per le nuove aperture, liberalizzazione per trasferimenti ed ampliamenti
per strutture già esistenti)
- Prevista l’articolazione in reparti delle strutture medie e grandi.
Fonte: elaborazione SRM

Esercenti il Commercio) degli aspiranti commercianti e la pianificazione commerciale operata dai comuni, attraverso i piani del commercio.
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L’ultimo provvedimento adottato prima del Decreto Bersani (D.M. n.375/1988)
può essere considerato come un’anticipazione della più ampia riforma attuata successivamente; il limite riscontrato nel Decreto Ministeriale n.375/1988 continua ad
essere la mancanza di collegamenti con le tematiche complementari al commercio
(l’urbanistica, il credito e le relative agevolazioni, la politica del consumatore, ecc.).
La riforma del settore “commercio” è attuata, però, dal Decreto Bersani, emanato
nel 1998.
La regolamentazione del commercio in Italia, si è imperniata, nell’ultimo decennio, sul Decreto Legislativo n. 114 del 1998, il cosiddetto “Decreto Bersani”. La
nuova legge, attraverso un insieme di disposizioni la cui attuazione è demandata
alle Regioni e alle autonomie locali, introduce fondamentali cambiamenti nel settore commercio, fino a quale momento difeso e fortemente regolamentato (Ventura,
2002). Sono tre i principi generali che il Decreto intende perseguire:
Riordinare la numerose discipline che si sono succedute negli anni
Modificare gli istituti e le procedure del commercio
-	Operare una deregolamentazione e semplificazione amministrativa.
Nell’ottica di ammodernamento della rete commerciale italiana, il Decreto Bersani intende perseguire una maggiore concorrenzialità tra le imprese a beneficio del
consumatore. Tale indirizzo si concretizza nella disciplina delle medie strutture di
vendita, considerata come la possibile tipologia distributiva del futuro. La media
struttura di vendita, infatti, soddisfa criteri di natura urbanistica, cioè il rispetto
del tessuto urbano nazionale, ed esigenze imprenditoriali. Tali strutture sembrano
sommare in esse i punti positivi delle grandi strutture di vendita e quelli degli esercizi di vicinato; sono, infatti, delle strutture a basso impatto ambientale, ma sono
molto più funzionali rispetto agli esercizi di vicinato. L’analisi della normativa sul
commercio, sia quella passata che quella più recente, mostra una sottovalutazione di
tale struttura da parte dei governatori regionali. Le regioni, infatti, contrariamente a
quanto prescritto nel Decreto Bersani, hanno previsto delle barriere all’entrata per
tali strutture o hanno eliminato i meccanismi d’incentivazione previsti per tale forma
distributiva270.
Il Decreto è nato da un’esigenza di modernizzazione del settore, molto sentita a
metà degli anni ’90, quando il peso di una struttura distributiva inefficiente pesava
sempre di più sull’economia nazionale e, in particolare, sui settori considerati maggiormente strategici e più esposti alla concorrenza internazionale. In tale contesto si
270
La Basilicata, ad esempio, ha previsto che i comuni determinino il numero di medie strutture di
vendita di nuova realizzazione; tale comportamento è stato seguito anche dalla Campania, che prevede
l’adozione di uno strumento d’intervento da parte dei comuni che determina il controllo dello sviluppo
di tale tipologia di vendita, attraverso la determinazione del numero e della categoria merceologica delle
nuove aperture.
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inserisce la crescita spontanea, ma lenta, della grande distribuzione, che si sviluppa
con un ritmo discontinuo, e soprattutto, in modo molto differenziato sul territorio
nazionale (Ventura, 2005). Tutto ciò ha contribuito alla emanazione del Decreto
Bersani, nato con lo scopo di liberalizzare importanti aspetti del settore. La nuova
disciplina è nata con lo scopo di raggiungere tre obiettivi:
• riordino, coordinamento e compattazione della legislazione in materia di commercio inteso in senso lato, comprendendo anche quello non a sede fissa e regolamentando in maniera unitaria quanto riguarda gli orari di vendita, le vendite
straordinarie e la pubblicità dei prezzi
• deregolamentazione e semplificazione amministrativa del settore attraverso
l’abrogazione del REC271, la riduzione delle tabelle merceologiche272 e l’eliminazione dell’obbligo di autorizzazione per l’apertura, il trasferimento e l’ampliamento degli esercizi di vicinato
• semplificazione del quadro amministrativo del settore commercio273.
L’innovazione più importante apportata dal Decreto Bersani è l’attribuzione alle
regioni della facoltà di disciplinare in modo autonomo le varie componenti della
legislazione commerciale (Gismondi, Giorgi). Le altre modifiche sostanziali apportate dalla nuova legge possono essere così sintetizzate:
• la riduzione a due categorie merceologiche (prodotti alimentari e non) per i quali
richiedere due licenze distinte, disciplinata dall’articolo 5;
• la differenziazione nei criteri di concessioni delle licenze di apertura, a seconda
della dimensione delle strutture di vendita (esercizi di vicinato, medie e grandi
strutture) (artt. 7,8,9);
• la definizione da parte delle regioni, entro un anno dalla pubblicazione del
Decreto, degli indirizzi generali per l’insediamento delle strutture commerciali
(articolo 6);
• la liberalizzazione degli orari di apertura degli esercizi commerciali (art.11), nel
rispetto delle regole fissate dal comune.
Il Decreto Bersani, quindi, si configura come una legge “cornice”, che fissa i
principi e gli obiettivi da perseguire, ma è compito delle Regioni274, poi, promulgare
271
In alcuni casi, però, è richiesto il possesso di alcuni requisiti per l’esercizio del commercio. Tali
requisiti sono di natura morale e professionale e sono diversi a seconda dell’attività svolta (l’attività si
distingue in alimentare e non). I requisiti di natura professionale sono richiesti solo per l’attività alimentare.
272
Oggi sono due: alimentare e non alimentare.
273
Tale obiettivo sarà poi inserito anche nel Libro Bianco dell’Unione Europea (1999). L’Italia, a
livello europeo, è uno dei Paesi con il più alto livello di regolamentazione del commercio; ciò ha ostacolato la trasformazione del settore (Varaldo, 1998).
274
É necessario ricordare che, a dare maggior peso al Decreto Bersani, è stata la riforma del Titolo
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una legge quadro che indichi le modalità di integrazione del Decreto e le peculiarità
territoriali.
Le caratteristiche salienti del Decreto Bersani riguardano: la programmazione
della rete di vendita, l’accesso all’attività, l’apertura di nuovi esercizi, le vendite
straordinarie e altri strumenti quali gli osservatori permanenti al commercio, i centri
di assistenza tecnica ed, infine, i consorzi e le cooperative di garanzia fidi.
L’art. 6 enuncia i criteri guida che le Regioni devono osservare per la programmazione commerciale:
• rete distributiva efficiente sotto il punto di vita della produttività del sistema e dei
servizi al consumatore
• sviluppo equilibrato delle Grandi Strutture di Vendita
• riguardo per l’impatto territoriale ed ambientale ed in particolare la mobilità, il
traffico, l’inquinamento e la valorizzazione delle aree degradate
• salvaguardia e riqualificazione dei centri storici, dei comuni rurali, di montagna
ed insulari
• insediamenti che favoriscano il tessuto delle PMI commerciali già presenti nel
territorio in modo da mantenere i livelli occupazionali.
Alle Regioni, inoltra, spetta anche la decisione relativa ai criteri di programmazione urbanistica, tenendo conto della suddivisione degli ambiti territoriali in
quattro categorie differenti (aree metropolitane, aree sovracomunali, centri storici e
centri di piccola dimensione).
Alla definizione di tali indirizzi, la Regione deve consultare i rappresentanti degli
enti locali, delle associazioni di categoria e delle imprese del commercio.
Per l’apertura di nuovi esercizi di vendita, e quindi per l’entrata nel mercato, è
prevista una disciplina differente a seconda della dimensione della struttura.
Secondo il dettato dell’articolo 7 del Decreto Bersani l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento di questi punti vendita viene regolarizzato tramite una
comunicazione al comune di competenza. Tale comunicazione diventa operativa
tramite un meccanismo di silenzio assenso di 30 giorni.
L’articolo successivo disciplina l’apertura delle medie strutture di vendita; per
questo tipo di esercizio al dettaglio l’articolo afferma che deve essere rilasciata una
autorizzazione comunale. L’iter prevede una domanda ed un meccanismo di silenzio
V della Costituizione (2001), che ha definitivamente stabilito che nel settore commercio la competenza
legislativa è esclusivamente in capo alle Regioni. Tra le importanti modifiche apportate dalla riforma
costituzionale emerge il nuovo orientamento federalista dello stato. Rispetto al dettato normativo precedente, è presente un’inversione dell’enunciazione delle materie di competenza esclusiva, che mette in
primo piano il ruolo delle regioni rispetto a quello dello stato. Il secondo comma dell’articolo 117 elenca
le materie in cui la competenza esclusiva è quella dello Stato, mentre nel vecchio testo costituzionale si
indicavano le competenze esclusive delle regioni (quindi è affidata alle Regioni una competenza legislativa residuale, per ogni materia non espressamente riservata allo Stato) (E. Espa, M. Felici, 2003).
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assenso decorsi 90 giorni. I criteri per le autorizzazioni vengono decisi dal comune
sentite le associazioni di consumatori e di imprenditori commerciali.
Per le grandi strutture di vendita viene richiesta una autorizzazione comunale, ma
il procedimento è più complesso.
Deve essere fornita una domanda al comune di appartenenza e tale richiesta
viene esaminata da una Conferenza di Servizi indetta dal comune entro 60 giorni
dal ricevimento. Partecipano alla Conferenza di Servizi tre membri in rappresentanza del Comune, della Provincia e della Regione e le decisioni vengono prese a
maggioranza con parere favorevole della Regione. Alle riunioni partecipano anche,
con funzioni consultorie, le associazioni di categoria e dei consumatori, i comuni
contermini e, nel caso in cui il bacino di utenza venga a comprendere una o più
Regioni confinanti, ne viene richiesto un parere non vincolante.
La Conferenza di Servizi deve deliberare entro 90 giorni dalla sua convocazione.
La terza fase è quella informativa che si manifesta con un diniego, con una autorizzazione o con un silenzio assenso decorsi 120 giorni dalla convocazione della
Conferenza di Servizi. I criteri per l’autorizzazione vengono fissati dalla Regione.
Tabella 30
La regolamentazione delle aperture degli esercizi di vendita
Esercizi di vicinato
Documento autorizzativo
Processo autorizzativo
Criteri autorizzativi

Decisore
Tempo massimo per la
risposta

Comunicazione

Medie strutture di vendita
Autorizzazione

Grandi strutture di
vendita
Autorizzazione

Burocratico-formale

Valutazione domande da parte
del Comune

Assenti

Decisi dal Comune
Comune

Conferenza di Servizi

30 giorni

90 giorni

180 giorni

Mercato

Conferenza di Servizi
indetta dal Comune
Decisi dalla Regione

Fonte: elaborazione SRM

Il Decreto Bersani disciplina, inoltre, le vendite straordinarie (le vendite di fine
stagione, di liquidazione e promozionali); secondo il Decreto, le Regioni, sentite i
rappresentanti degli enti locali, le organizzazioni dei consumatori e delle imprese
del commercio, disciplinano le modalità di svolgimento.
Le vendite sottocosto sono definite, nel Decreto, come “ …. vendita al pubblico
di uno o più prodotti effettuata ad un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture
di acquisto maggiorato dell’imposta sul valore aggiunto e di ogni altra imposta o
tassa connessa alla natura del prodotto e diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni riconducibili al prodotto medesimo purché documentati275”.
275

Art. 15, co. 7 del D.Lgs. 114/98.
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Le vendita sottocosto sono l’unico strumento regolato a livello centrale con il
Regolamento del Cdm del 23/2/2001 perché è una pratica molto usata nel marketing
distributivo. Oggi infatti il pricing è una leva fondamentale e la reputazione di convenienza è un fattore di successo per ogni insegna. Regolare le vendite sottocosto è
importante per una migliore trasparenza del mercato e per evitare strategie di concorrenza rovinosa, utilizzata per costringere i rivali ad uscire dal mercato.
L’importanza di tale argomento è molto sentita anche a livello comunitario;
la Commissione Europea, infatti, nell’ottobre 2001 ha avanzato una proposta di
regolamento sulle vendite promozionali, con l’obiettivo di eliminare le restrizioni
alle vendite promozionali nel mercato interno e alle vendite transfrontaliere. La
Commissione muove la sua proposta dalla considerazione che tutte le imprese,
ed in particolar modo le PMI, utilizzano le vendite promozionali come strumento
di sviluppo; il testo della Commissione afferma che “il regolamento proposto
costituisce uno strumento essenziale per agevolare la comunicazione commerciale transfrontaliera all’interno dell’Unione” e aggiunge anche che c’è “l’urgente
bisogno di regole del gioco comuni per questi strumenti promozionali inerenti
ai prezzi, vista l’introduzione dell’euro ed il recepimento negli ordinamenti
nazionali della direttiva sul commercio elettronico”. L’obiettivo proposto dalla
Commissione Europea deve sempre essere raggiunto garantendo la salvaguardia
di interessi generali, quali la protezione dei consumatori, dei minori e della salute
pubblica276.
Gli altri strumenti previsti, infine, dal Decreto Bersani, sono: gli Osservatori Permanenti al commercio, i Centri di Assistenza Tecnica e i Consorzi e le Cooperative
di garanzia fidi.
All’articolo 6, comma 1, viene disciplinata l’apertura degli osservatori Regionali
al commercio “… ai quali partecipano anche i rappresentanti degli enti locali, delle
organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti …” che hanno come compito quello di monitorare la rete da un punto di vista
sia qualitativo che quantitativo. Gli osservatori sono coadiuvati dai comuni e dalle
CCIAA ed sono coordinati dall’Osservatorio nazionale costituito presso il Ministero
dell’industria, del commercio e dell’artigianato.
I Centri di Assistenza Tecnica (CAT)277 sono centri composti principalmente
dalle Associazioni di categoria ed, al fine di sviluppare l’ammodernamento della
rete distributiva, effettuano assistenza tecnica e formazione alle imprese commerI punti salienti contenuti nella proposta della Commissione sono tre: il primo obiettivo da
perseguire è l’eliminazione dei divieti e delle restrizioni vigenti negli stati membri, in materia di uso e
comunicazione commerciale di strumenti promozionali; il secondo obiettivo persegue, invece, una maggiore tutela del consumatore in materia di trasparenza delle comunicazioni commerciali che riguardano
le vendite promozionali; il terzo obiettivo è la disponibilità, da parte del cliente e dietro sua richiesta, di
acquisire informazioni.
277
Art. 23 D.Lgs. 114/98.
276
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ciali; i Consorzi e cooperative di garanzia fidi278 possono, invece, costituire società
finanziarie aventi per finalità lo sviluppo delle imprese operanti nel commercio.
In data 12 agosto 2006 è stata promulgata dal Presidente della Repubblica la legge
n. 248/2006; tale provvedimento prende corpo dal lavoro svolto dal Consiglio dei
Ministri, che in data 30 giugno 2006, ha adottato una serie di decisioni sulle nuova
normativa riguardante la concorrenza i diritti dei consumatori, con l’obiettivo di modificare il rapporto esistente tra il cittadino-consumatore e i fornitori di servizi.
Le novità riguardano anche il settore del commercio. La legge intende individuare i principi fondamentali che regolino il diritto allo svolgimento delle attività economiche di distribuzione commerciale. L’obiettivo di tali principi è di garantire la
libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità e il corretto e uniforme
funzionamento del mercato. Diverse sono le novità apportate dalla legge (proposta
del ministro Bersani). Tra le più importanti, sicuramente vi è l’eliminazione dei
requisiti , laddove previsti da norme regionali, per l’apertura di esercizi commerciali operanti in settori diversi da quello alimentare. Sempre in un ottica di libertà
di concorrenza la legge elimina il parametro della distanza minima tra esercizi
commerciali, istituito come principio per il rilascio dell’autorizzazione all’apertura
di un’attività commerciale. Anche le restrizioni previste per l’assortimento merceologico scompaiono: la legge dà libera scelta all’imprenditore di scegliere l’assortimento merceologico della propria attività commerciale, facendo venire meno le
limitazioni previste da leggi e atti amministrativi. Altra materia toccata dalla nuova
legge è quella delle vendite promozionali: sono eliminati, infatti, i divieti parziali o
generali e le limitazioni temporali per effettuare le vendite promozionali nei singoli
esercizi commerciali, ad eccezione delle tradizionali vendite di fine stagione e delle
vendite sottocosto. Infine, la legge elimina i meccanismi di programmazione degli
insediamenti commerciali che si basano sul rispetto di predeterminati limiti antitrust
che operano a livello interregionale.
Altra materia di fondamentale interesse su cui impatta la nuova legge è il settore
dei farmaci. Il nuovo dettato normativo prevede la vendita di farmaci da banco negli
esercizi commerciali279, prevede la libertà di sconto280 sui farmaci e il superamento
del principio ereditario.

Art. 24 D.Lgs. 114/98.
Il consumatore, quindi, potrà acquistare i farmaci da banco e quelli che prevedono la prescrizione medica, presso negozi specializzati, drugstore e supermercati. La legge, infatti, prevede la possibilità
di vendere i farmaci durante l’orario di apertura dell’esercizio commerciale, in una parte della superficie
ben definita e tenuta distinta dagli altri reparto. É prevista la presenza e l’assistenza di farmacisti. Non è
possibile, comunque, istituire concorsi, operazioni a premio e vendite sottocosto per i farmaci.
280
La norma prevede che lo sconto sul prezzo indicato dal produttore o dal distributore sul farmaco
non soggetto a prescrizione medica, può essere liberamente deciso da ciascun distributore; così viene
abolito il tetto massimo del 20% per lo sconto sui predetti farmaci.
278
279
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4. Il commercio nella disciplina regionale
L’innovazione più importante apportata dal Decreto Bersani risiede nella forma
di federalismo attuato dalla riforma. Senza dubbio la logica del federalismo commerciale rappresenta una svolta nel sistema normativo che disciplina il commercio.
La legge Bersani del 1998 è stata, infatti, il primo esperimento di federalismo normativo, in quanto ha trasferito interamente alle regioni le competenze sul settore
commerciale.
Le Regioni, però, non hanno ancora recepito pienamente la nuova disciplina del
commercio281.
Per poter valutare l’evoluzione della legislazione, ed in particolare i risultati conseguiti dalla normativa regionale in materia di distribuzione, è necessario risalire al
criterio generale adottato dalle regioni per disciplinare l’accesso al mercato.
In prima istanza è necessario verificare se le regioni abbiano modificato o meno
la legislazione in materia di commercio, dopo l’emanazione del Decreto Bersani.
Tutte le regioni hanno seguito un comportamento comune: nessuna Regione, infatti,
ha approvato i provvedimenti di sua competenza entro i termini indicati nel Decreto
Bersani, creando, così, un vuoto normativo (Ventura, 2005)282. I comportamenti delle
regioni sono stati diversi: alcune regioni hanno provveduto, in primo momento, ad
introdurre, attraverso delibere della giunta regionale, alcune misure urgenti a carattere amministrativo; altre regioni, invece, hanno previsto leggi di contenuto, però,
non generale, provvedendo, in tal modo, a disciplinare soltanto particolari aspetti
della più generale materia del commercio, lasciando vuoti legislativi nei settori non
considerati dalla norme emanate; infine, altre regioni hanno emanato leggi “cornici”
che contengono disposizioni di carattere molto generale, da integrare, successivamente, con atti più puntuali relativi alle singolo materie relative al commercio.
Un’analisi finale del quadro normativo nazionale, quindi, evidenzia:
• la difficoltà di recepimento delle novità introdotte dal Decreto Bersani da parte
delle Regioni;
• il ritardo di tutte le Regioni nell’attuazione del Decreto n.114;
• il mancato adeguamento, da parte dei comuni, alle nuove disposizioni regionali.

La legge Bersani del 1998 era ispirata, infatti, da criteri di modernizzazione del settore, secondo
quanto richiesto dalle esigenze dei consumatori e delle imprese, ma, in definitiva, la legge non è stata
recepita secondo i suoi principi ispiratori.
282
Il Decreto prevedeva, infatti, che tutte le regioni, dopo un anno dalla pubblicazione del Decreto,
avessero consolo adottato i provvedimenti di programmazione previsti dall’art. 6, ma che gli stessi fossero anche diventati esecutivi. Tale prescrizione doveva essere eseguita affinché anche i comuni fossero
messi in condizione di adottare i provvedimenti di loro competenza.
281
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Le regioni italiane hanno recepito il Decreto 114 o attraverso un atto unico
(legge regionale) o attraverso una legge regionale cornice e successive delibere di
programmazione283. I criteri sui quali si basa la disciplina del commercio sono due:
la programmazione per bacini di utenza e il criterio di urbanistica commerciale.
I due criteri assolvono funzioni diverse, seppure abbiano un principio di fondo
comune: il criterio di programmazione per bacini di utenza ha come obiettivo la
programmazione di tipo economico dell’offerta dei beni di largo consumo; tale
obiettivo è perseguito attraverso la regolamentazione dell’accesso al mercato. Il
criterio urbanistico commerciale ha come fine, la compatibilità tra la possibilità
di insediamento degli operatori della distribuzione moderna e le esigenze urbanistiche ed ambientali284.

Cinque sono le regioni che hanno attuato il Decreto con atto unico, legge regionale (il Veneto, le
Marche, l’Abruzzo, la Campania e la Basilicata); mentre le altre regioni hanno provveduto all’attuazione
del Decreto Bersani attraverso una legge cornice.
284
Nell’attuare la riforma del commercio, cinque sono state le regioni che hanno privilegiato
una programmazione di impronta urbanistica (il Piemonte, la provincia autonoma di Trento, l’Emilia
Romagna, le Marche e la Sicilia; le altre sedici regioni hanno invece, seguito una programmazione
quantitativa.
283
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Tabella 31
L’attuazione del Decreto Bersani: la disciplina regionale

Regione
Abruzzo

Basilicata
Calabria
Campania

Emilia Romagna

Friuli Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche

Legge Regionale
L.R. n. 62/1999 indirizzi programmatici e criteri per
l’insedamento delle attività di vendita al dettaglio su aree private
in sede fissa; in atto discussione di un progett di legge su possibili
modifiche alla legge attuale
L.R. n. 19/1999 Disciplina del commercio al dettaglio su aree
private in sede fissa e su aree pubbliche; successiva modifica L. R.
n. 16/2000
L.R. n. 17/1999 Direttive regionali in materia di commerico in
sede fissa; successivi provvedimenti amministrativi (delibere
giunta regionale) su singoli argomenti
L.R. 1/2000 Direttive regionali in materia di distribuzione
commericale; L.R. 12/2004 prima bozza di modifica della
legge 1/2000 con la quale si eliminano le restrizioni al libero
svolgimento delle vendite promozionali nel settore alimentare
L.R. n. 14/1999 Norme per la disciplina del commercio in sede
fissa; Delibera n. 653 del Consiglio Regionale sui criteri di
pianificazione urbanistica e territoriale per il commercio in sede
fissa
L.R. n. 25/2005 Nuova Legge regionale sul Commercio
L.R. n. 33/1999 Disciplina relativa al settore del commercio;
successive modifiche L.R. n. 9/2005
L.R. n. 19/1999 Disciplina del commercio; successive modifiche
D.C.R. n. 53/2003
L.R. n. 14/1999 Norme in materia di commercio; L.R. n. 5/2004
Modifiche a leggi regionali in materia di organizzazione, sviluppo
economico e territorio
L.R. n. 241/1999 Norme ed indirizzi per il settore commerico;
ultima modifica L.R. n. 9/2005

Fonte: elaborazione SRM su dati ANCD e Infocommercio
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Tabella 32
L’attuazione del Decreto Bersani: la disciplina regionale

Molise

Regione

Piemonte
Puglia

Sicilia
Sardegna
Toscana
Umbria
Veneto
Valle d’Aosta
Provincia Autonoma di
Bolzano
Provincia Autonoma di
Trento

Legge Regionale
L.R. n. 33/1999 Disciplina regionale del commercio;
successiva modifica L.R. n. 36/2000
L.R. n. 33/1999 Disciplina regionale del commercio;
modificata da DCR n. 59-10831/2006
L.R. n. 24/1999 Principi e direttive per l’esercizio delle
competenze regionali in materia di commercio; Regolamento
n. 26/2005 che ha sospeso fino al 30 aprile 2007 l’apertura di n
certo numero di grandi strutture
L.R. n. 28/1999 Riforma della disciplina del commercio;
Circolari regionali (n. 4 e 6 del 2005) in materia di orari di
vendita e grandi strutture
D.G.R. 29-19/1999 Indirizzi provvisori ai comuni in materia
di riforma della disciplina del commercio; L.R. n. 5/2005
Disposizioni Urgenti in materia di commerico
L.R. n. 28/1999 Riforma della disciplina del commercio in sede
fissa; L.R. n 28/2005 Codice del Commercio; Nuovo codice
L.R. n. 34/2007 modifiche al codice del commercio
L.R. n. 24/1999 Disposizioni in materia di comemrcio; L.R. n.
26/2005
L.R. n.37/1999 Norme di programmazione per l’insediamento
di attività commerciali in Veneto; succesisve modifiche L.R. n.
15/2004 L.R. n. 7/2005
L.R. n. 12/1999 Principi e direttive per l’esercizio dell’attività
commerciale; modificata con L.R. n. 36/2004
L.P. n. 7/2000 Nuovo ordinamento del commercio
L.P. n. 4/2000 Disciplina dell’attività commericale in provincia
di Trento; D.G.P. n. 379/2004 regolamentazione trasformazione
di strutture equiparate in centri commerciali al dettaglio

Fonte: elaborazione SRM su dati ANCD e Infocommercio
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Le Regioni che hanno continuato a modificare la disciplina sul commercio, anche
nel biennio 2005-2006, non si sono discostate dagli orientamenti espressi in passato
per la scelta dei criteri di base della localizzazione delle strutture commerciali.
Una delle novità che invece evince dalle riforme effettate dalle regioni, interessa
la classificazione settoriale; il nuovo orientamento normativo sembra distaccarsi
sempre più dalla semplificazione settoriale (settore alimentare, settore non alimentare)285.
L’analisi degli indirizzi regionali più recenti nella scelta tra il criterio urbanistico
e quello della programmazione commerciale mostra come alcune regioni italiane
abbiano scelto di contingentare l’apertura di grandi strutture di vendita, per cercare
di arginare lo scompenso che si è creato, negli ultimi anni, tra il piccolo commercio
e le imprese della grande distribuzione.
Un esempio di tale comportamento è fornito dalla Puglia che, fino all’aprile
2006, ha stabilito con un regolamento regionale un blocco all’apertura delle grandi strutture di vendita. La Regione ha stabilito, infatti, che le aperture di grandi e
medie strutture di vendita sia permesso solo in aree ritenute adatte dal punto di vista
urbanistico, e dopo aver considerato l’impatto ambientale della struttura. Sono state
programmate anche il numero di aperture possibili nel triennio 2004-2007, prevedendo il rilascio di 17 nuove autorizzazione (tale programmazione è fortemente
regolata, in quanto prevede le aperture possibili per ognuno dei tre anni, la provincia
di ubicazione della struttura e il settore di interesse ed, infine, i metri quadri totali
delle strutture).
Anche il Veneto ha previsto un limite, seppure di natura dimensionale, all’apertura di grandi strutture di vendita (non potranno avere una superficie superiore ai
15.000mq, che diventano 25.000 nel caso si tratti di accorpamenti di medie e grandi
strutture). L’autorizzazione all’apertura è, però, legato al rispetto di un principio fissato dalla giunta regionale con apposito provvedimento, che definisce il valore che
non deve superare il rapporto tra la densità delle medie-grandi strutture di vendita e
gli esercizi di vicinato.

Regioni come il Friuli Venezia Giulia e il Veneto, che hanno recentemente modificato la disciplina sul commercio, hanno manifestato il fenomeno del distacco dalla semplificazione. Il Veneto (nel
2004 è stata emanata la nuova legge sul commercio, modificata in più punti nel 2005) ha previsto una
distinzione in quattro settori: alimentare, non alimentare generico, non alimentare a grande fabbisogno di
superficie e misto. Il Friuli Venezia Giulia, che ha adottato la nuova legge sul commercio nel dicembre
2005 (con la quale è stato anche adottato il piano per la grande distribuzione, emanato nel 1999), ha
definito una classificazione settoriale così composta: generi alimentari, generi non alimentari, stampa
quotidiana e periodica, generi non alimentari a basso impatto, generi speciali.
285
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5. Conclusioni
Il Decreto Bersani, nonostante le controverse vicende relative al recepimento e
alla successiva applicazione da parte delle regioni italiane, ha rappresentato un’importante innovazione legislativa; attraverso due principi fondamentali ha modificato
una normativa vincolante e accentrata: il progressivo abbattimento delle barriere
istituzionali all’entrata nel settore commercio e l’affidamento dei poteri legislativi
alle regioni per le decisioni relative ai territori di competenza (Ferrucci, Porcheddu,
2002).
Dalle considerazioni svolte finora, è comunque possibile affermare che esiste
un collegamento tra il grado di liberismo adottato attraverso il Decreto Bersani e il
livello di modernizzazione del commercio.
Tabella 33
Il grado di resistenza delle Regioni italiane all’attuazione del Decreto Bersani

Regioni
Trentino Alto Adige
Sicilia
Veneto
Valle D’Aosta
Sardegna
Calabria
Umbria
Campania
Lazio
Abruzzo
Toscana
Lombardia
Puglia
Friuli Venezia Giulia
Basilicata
Liguria
Molise
Piemonte
Marche
Emilia Romagna

(*) il dato elevato dell’indicatore regionale è legato alla lentezza dell’attuazione

Grado di resistenza
0,7 (*)
0,69
0,68
0,66
0,65
0,64
0,61
0,60
0,58
0,50
0,50
0,49
0,49
0,48
0,46
0,45
0,43
0,35
0,33
0,07

Fonte: SRM su dati Map, ISAE, 2005
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Da un’analisi svolta confrontando i dati di sviluppo della distribuzione moderna
(definita come la somma di supermercati, ipermercati e grandi magazzini) negli anni
1998 – 2005, il grado di attuazione del Decreto Bersani286, i tempi di recepimento
del Decreto e quelli relativi all’attuazione delle riforme relative al Decreto287, la
previsione di contingenti nell’apertura di medie e grandi strutture di vendita da parte
delle singole regioni e la situazione di partenza della distribuzione moderna.
La tabella mostra con molta chiarezza come regioni quali l’Emilia Romagna, in
particolar modo, e le Marche, presentino un basso di grado di resistenza al recepimento del Decreto, mentre molte regioni del Mezzogiorno presentano una maggiore
resistenza al recepimento della norma. Una delle caratteristiche che accomuna le
regioni meridionali è la lentezza nel recepimento della normativa; tale ritardo non è
stato colmato, in seguito, da una maggiore rapidità nel riformare e, quindi, attuare
con la norma con maggiore completezza; questo è il caso della Sicilia, della Sardegna e della Campania. L’Emilia Romagna, invece, presenta il grado più basso di
resistenza, giustificato da un recepimento effettuato in tempi brevi, così come anche
la riforma per completare l’attuazione, una normativa esaustiva in tutte le sue parti
e nessun contingentamento per le grandi superfici di vendita.

286
Per valutare la completezza normativa dell’attuazione del Decreto Bersani, sono stati analizzati
6 punti ritenuti i più rilevanti per l’attuazione della norma: la pianificazione urbanistica e commerciale, le
attribuzioni di comuni e province, le disposizioni per le diverse tipologie di vendite al dettaglio, le disposizioni relative alle offerte di vendita (vendite straordinarie, orari di apertura, la pubblicità dei prezzi),
le disposizioni riguardanti l’osservatorio regionale del commercio, la formazione e i centri di assistenza
tecnica, e la distribuzione dei carburanti e della stampa.
287
é stato ritenuto importante inserire nel calcolo dell’indicatore, i tempi di attuazione della
modifica del recepimento del Decreto Bersani, in quanto, la gran parte delle regioni, per rispettare, o
quantomeno non ritardare troppo nell’attuazione del Decreto, avevano emanato atti come delibere del
consiglio regionale, che solo formalmente attuavano il Decreto Bersani. La riforma, in questo caso, è
intesa, quindi, come recepimento effettivo del Decreto, attraverso una norma regionale, che toccava i
punti più importanti indicati nella legge quadro.
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Figura 126
La distribuzione moderna nelle regioni italiane -2005Larghezza bolla = Indice specializzazione Vendite GDO per Abitante
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Fonte: elaborazione SRM su dati Ministero Sviluppo Economico

Dall’analisi del grafico (Figura 126), si evince la fotografia attuale della distribuzione moderna delle Regioni italiane. Regioni come la Basilicata, la Campania, il
Molise, la Puglia e la Calabria sono caratterizzate – nonostante le tendenze in miglioramento degli ultimi dati288 - da un modesto sviluppo della distribuzione moderna,
fenomeno che in parte si può legare alla disciplina del commercio attuata in tali
regioni. Esse, partendo da una situazione di arretratezza della struttura commerciale,
hanno comunque preferito adottare una normativa poco liberista, e maggiormente
orientata a vincolare l’accesso, sul territorio, di nuovi operatori commerciali. Tale
scelta ha influenzato negativamente lo sviluppo della struttura commerciale.
Regioni, invece, dove la struttura commerciale presentava un grado di modernizzazione maggiore, hanno optato per una disciplina del settore orientata a principi
più liberisti. Tale atteggiamento ha caratterizzato regioni quale il Piemonte, l’Emilia
Romagna e le Marche.
Infine, le regioni che partivano da un livello di modernizzazione del commercio
basso, ma che hanno avuto la lungimiranza di adottare una disciplina del commercio liberista, hanno conosciuto un significativo ammodernamento della struttura
commerciale. Il Trentino Alto Adige, il Friuli Venezia Giulia e la Sicilia hanno fatto
288

Unioncamere, Vendite Flash V bimestre 2006.
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sì che la disciplina del commercio influenzasse positivamente la localizzazione di
nuovi e moderni punti vendita, creando anche un maggiore equilibrio tra le diverse
tipologie di punti vendita.
Le considerazioni esposte dimostrano che le regioni hanno assunto comportamenti eterogenei nel disciplinare il settore commercio dopo l’emanazione del Decreto Bersani, giustificato dal fatto che il Decreto è composto da numerosi principi, che
regolano in modo molto generale gli strumenti normativi e le procedure, lasciando,
così, alle regioni un ampio grado di discrezionalità nella scelta della disciplina.
Il comportamento delle regioni, nella maggior parte dei casi, può essere rappresentato da un cerchio chiuso: la struttura del commercio, presente prima dell’emanazione del Decreto Bersani, ha condizionato le scelte delle regioni nel delineare i
principi guida della normativa sul commercio. Regioni caratterizzate da una strutture distributiva arretrata hanno scelto di difendere la struttura presente, non dando
la possibilità, o comunque ostacolando, l’ingresso nel mercato di nuovi operatori,
impedendo così, un corretto funzionamento del mercato e riducendo i benefici, derivanti da un grado più elevato di concorrenza, per i consumatori; regioni che invece,
presentavano, alla fine degli anni ’90, una struttura più moderna del commercio,
hanno indirizzato su binari più liberisti i principi della riforma del settore.
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CAPITOLO 5
IL FATTORE FINANZIARIO ED IMMOBILIARE:
Gli strumenti pubblico-privati
Introduzione
Il prodotto per le aziende distributive è il punto di vendita ovvero il luogo dove
vengono effettuati gli acquisti. Nel corso degli ultimi anni, i format presenti in Italia
si sono evoluti prima con l’ipermercato e poi con l’avvento del discount, formato
leader in Germania.
Figura 127
I Centri Commerciali nelle Province italiane

0-4
4-7
7-9
9-11
11-58

Fonte elaborazione SRM su dati Nielsen 2006
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La tabella successiva mostra, nel periodo 2001-2005, i tassi di crescita medi del
centro commerciale, che è la risultante dell’aggregazione in un’unica struttura di
almeno cinque esercizi; tassi che sono stati sempre al di sopra del 12% e che, nel
Mezzogiorno, hanno superato il 19%.

Aree

Tabella 34
Crescita in consistenza dei centri commerciali
2005-2003

2003-2001

Nord ovest

5,14%

8,08%

Nord Est

12,92%

13,38%

Centro

20,16%

13,76%

Mezzogiorno

19,54%

19,18%

Totale

12,60%

12,29%

Fonte: Elaborazione SRM su dati Ministero Attività Produttive

Confrontando i dati con quelli della tabella successiva, si nota che l’ipermercato ha avuto un tasso di crescita medio nazionale attorno al 9%, contro il 20% del
Mezzogiorno.
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Figura 128
Gli Ipermercati nelle Province Italiane
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Fonte: elaborazione SRM su dati Tagliacarne 2006

Spesso, nel gergo comune si tende a confondere il centro commerciale con l’ipermercato che spesso fa da locomotiva. Ma le due strutture di vendita sono differenti
e, soprattutto, hanno attori e regole di funzionamento diversi.
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Aree

Tabella 35
Crescita in consistenza degli ipermercati
2005-2003

2003-2001

Nord ovest

7,45%

5,23%

Nord Est

7,37%

39,71%

Centro

7,14%

-15,66%

Mezzogiorno

21,82%

22,22%

Totale

9,45%

9,17%

Fonte: Elaborazione SRM su dati Ministero Attività Produttive

I centri commerciali non vengono considerati un format distributivo, poiché
spesso scollegati dalle strategie delle aziende distributive che si propongono al mercato con format diversi, in base al retail mix proposto al cliente finale nei suoi vari
momenti di acquisto.
I centri commerciali, solitamente non appartengono alle insegne distributive, ma
ad investitori immobiliari che, all’occorrenza, ne gestiscono e ne coordinano la “vita
associativa”.
Gli attori di un centro commerciale sono diversi e spesso molteplici. I promotori
valutano l’attività, propongono l’analisi di fattibilità e spesso propongono le fonti
di finanziamento ai proprietari ovvero società specializzate, imprese edili, insegne
distributive o il proprietario del terreno.
L’attività viene supportata dall’apporto di capitale di altri finanziatori, in genere
assicurazioni o fondi comuni che partecipano all’impresa con l’aspettativa di massimizzare, nel medio e lungo termine, il ROI attraverso la rivalutazione dell’immobile
stesso e la gestione delle locazioni.
Le relazioni tra i vari operatori del centro commerciale vengono condotte dalla
società di gestione che ha anche compiti gestionali e di marketing per direzionare
la maggior quota di pubblico presso il centro stesso, al fine di ottimizzare l’investimento dei tenant, ovvero i locatari o affittuari dei punti vendita. Un organo molto
importante è l’Associazione o Consorzio degli operatori del centro, organismo formato dai tenant, la cui partecipazione è obbligatoria. I locatari/affittuari verseranno
un contributo annuale che servirà a coprire tutte le attività ed iniziative comuni.
2. I finanziatori immobiliari
La figura 129 ci permette di identificare le maggiori aziende operanti nel mercato
italiano per gli investimenti immobiliari nel retail, classificate secondo la specializzazione nel settore e la consistenza del portafoglio investimenti.
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Le aziende i cui investimenti sono molto focalizzati sul retail sono la IGD, che è
italiana e controllata da Coop Adriatica ed Unicoop Tirreno per quasi il 70%, la GCI
Gallerie Commerciali Italia, joint venture tra Immochan del Gruppo Auchan ed il fondo
specializzato americano Simon Property Group, le olandesi Eurocommercial, Corio e
Rodamco Europa ed i francesi Immochan e Klepierre. Sono tutte società quotate nella
borsa valori del loro paese, eccetto quelle che fanno capo al gruppo Auchan289.
Figura 129
Posizionamento delle aziende specializzate negli investimenti immobiliari retail
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Fonte: IGD, 2005 Annual Report, Settembre 2006

Un altro gruppo di operatori, tutto italiano, comprende Aedes, Beni Stabili e
Pirelli Re, che investono nella costruzione di centri commerciali attraverso fondi
specializzati290.
Una differenza tra gli investitori specializzati (quadrante alto) e quelli despecializzati (quadrante basso) è che gli specializzati operano, all’occorrenza, anche in
qualità di società di gestione, integrandosi a valle nella gestione delle operazioni
del centro commerciale, accollandosi e gestendo tutte le attività di marketing tese a
catturare traffico.
Tutte le società facenti capo alla famiglia Mulliez non sono mai state costituite come gruppo.
Tale regola è stata sempre rispettata dai proprietari della catena Auchan, nel corso di quattro generazioni,
per poter limitare i rischi imprenditoriali e non turbare la pace sociale all’interno delle loro aziende.
290
Pirelli Re gestisce il Fondo Olinda Shop.
289
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La IGD, la società immobiliare delle Coop, possiede una società operativa, la
Gescom S.p.a., che si occupa della gestione dei centri commerciali.
L’attività di supporto si può dividere in due:
1.
2.

facility management
agency.

L’attività di agency riguarda scelte strategiche relativamente al posizionamento
del centro commerciale (bacino territoriale di riferimento), lo studio delle sinergie
tra locomotiva e galleria, la scelta del tenant mix, la gestione degli affitti/locazioni
e del turn over degli operatori.
L’offerta di servizi di facility management nella gestione dei centri commerciali
comprende principalmente la gestione dei rapporti tra i tenant e gli investitori, la
definizione e l’implementazione di un piano i marketing per il centro in maniera
tale da direzionarvi il maggior pubblico possibile. Altri task sono il coordinamento
dei servizi accessori quali vigilanza e pulizie. Inoltre viene condotto un controllo
di gestione delle vendite del centro commerciale e un’attività di rendicontazione
presso il Comitato degli operatori.
Queste attività vengono svolte anche dagli altri investitori specializzati come
GCI e l’olandese Eurocommercial.
La gestione del centro viene svolta con criteri pressoché omogenei.
Il contratto maggiormente utilizzato è quello di locazione commerciale, che porta
le locomotive ad impegnarsi per un periodo che va dai 6 ai 18 anni, mentre gli altri
tenant per un 6 più 6.
Un altro contratto molto utilizzato è l’affitto d’azienda. É il contratto preferito
da diversi investitori poiché ritenuto maggiormente profittevole; infatti, essendo di
durata inferiore, circa 5-7 anni, implica un maggiore turnover ed una più frequente
ricontrattazione verso l’alto del canone.
Vi è molto interesse da parte di aziende specializzate negli investimenti immobiliari e si nota che, in parte, vi è stata una “colonizzazione” da parte di operatori
stranieri, francesi ed olandesi.
I francesi sono spinti da interessi di differenziazione ed integrazione come nel
caso di CGI, parte del Gruppo Auchan e per know how nel settore come Klepierre.
La tabella seguente mostra a riguardo che le società più attive nel mercato italiano sono di proprietà francese, ovvero la CGI con 42 centri e la Klepierre con 33;
seguono le italiane Aedes con 15, Pirelli Re con 12 ed IGD con 9.
Nel 2006, il totale dei centri commerciali delle società di investimento immobiliare operanti nel retail italiano (tabella 36) è stato pari a 124, contro i 230 del
2005291.
291
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Società

Tabella 36
Posizionamento delle società di investimento immobiliare nel retail italiano
Proprietà Yield in % Consistenza
in numero

Area
disponibile
mq
290000

Area media
in disponibile per
centro in mq

Regioni

CGI

F

n.d.

42

6905

Tutta Italia

Klepierre

F

6,8

33

n.d.

n.d.

Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia
Romagna, Lazio, Toscana, Veneto

Aedes - Agorà
Fund

I

n.d.

15

506000

33733

Centro nord e Calabria,
Sicilia, Puglia, Abruzzo, Sardegna

Pirelli Re - Olinda
Fondo Shops

I

n.d.

12

n.d.

n.d.

Nord Italia

IGD

I

6,5

9

n.d.

n.d.

Campania, Lazio,
Abruzzo, Veneto,
Lombardia, Emilia
Romagna, Toscana,
Liguria

Eurocommercial

NL

5

8

158000

19750

Lombardia, Emilia
Romagna, Toscana e
Liguria

Corio

NL

6

5

80000

16000

Campania, Lombardia
e Piemonte

Posizionamento - Dati in %, numero e mq. Periodo 2005

Fonte: elaborazione SRM su dati aziendali

Anche le società olandesi sono attive con gli 8 di Eurocommercial ed i 5 di
Corio.
Dai dati in tabella 36, risulta che Aedes, leader in termini di area disponibile con
506.000 mq, preferisce i centri commerciali più ampi, con una superficie disponibile media pari a 33.733 mq, seguita da Eurocommercial con 19.750 mq e Corio
con 16.000 mq, mentre CGI, il primo in termini di consistenza, ha un’area media
disponibile per centro pari a 6.905 mq.
Le strategie delle aziende immobiliari sono di concentrarsi sui parchi commerciali e sull’entertainment e in aggregati sempre più ampi e, come dichiarano IGD
e Eurocommercial, di sfruttare le occasioni di penetrazione nel Sud Italia, dove
prevedono investimenti. Lo stesso vale per CGI che ha pianificato tra le prossime
aperture, quelle di Giugliano (NA), di Napoli via Argine e, in collaborazione con
Renzo Piano e Interporto Campano, di Nola (NA).
Inoltre IGD dichiara di evolvere la propria strategia verso l’acquisto di centri
commerciali già esistenti e che, pur presentando un alto potenziale, non hanno ancora un traffico adeguato. L’obiettivo è quello di migliorare il valore commerciale dell’immobile da acquistare attraverso l’apporto del proprio know how di marketing.
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In Italia, IGD ha anche un contratto quadro di sviluppo con Unicoop Tirreno e
Coop Adriatica per la costruzione e lo sviluppo di centri commerciali che abbiamo
come locomotiva un iper con insegna Coop.
Si notano così, tre tipi di approccio delle aziende immobiliari.
-	Un primo approccio (approccio base) di solo investimento immobiliare anche
attraverso dei fondi specializzati, come Aedes e Pirelli Re.
-	Un secondo approccio (approccio evoluto) dove viene abbinata la gestione dei
servizi relativi al centro al fine di assicurasi una nuova fetta di ricavi292, ma
soprattutto per garantire al centro una gestione293 efficiente che equivale ad una
coerente valorizzazione dell’investimento immobiliare. Esempio di questo sono
le olandesi Eurocommecial e Corio.
-	Un approccio integrato, dove oltre alla costruzione ed alla gestione, il gruppo
imprenditoriale fa riferimento all’insegna della locomotiva, come CGI con
Auchan ed IGD con Coop.
3. Gli attori in gioco nello sviluppo di immobili commerciali
Il centro commerciale, secondo la definizione ufficiale dell’International Council of Shopping Centres (ICSC), è “un complesso di attività al dettaglio, progettato
e realizzato e gestito come singola entità, con una GLA (Gross Leasable Area)294
minima di 5 mila metri quadrati. I formati tradizionali hanno diverse tipologie che
si dividono in grandissimi (oltre 80 mila metri quadrati), grandi (almeno 40 mila
metri), medi (oltre 20 mila) e piccoli (tutti quelli con una superficie minima di 5
mila metri quadrati).
Come qualsiasi altro punto di vendita, esso è un prodotto commerciale che ha
l’obiettivo comune di generare traffico per migliorare le vendite, ma necessit di essere gestito con regole differenti rispetto ad un ipermercato o ad un supermercato.
La tendenza della GLA per i centri commerciali è di raggiungere una media di
20.000, guidata soprattutto dallo sviluppo dei nuovi “grandi” centri commerciali.
Tale evoluzione implica una trasformazione radicale del mercato retail italiano
(l’Italia, infatti, è stata tradizionalmente sottodimensionata in termini, sia di stock
che di grandezza, per i centri commerciali).
Per IGD pesano circa il 4% del fatturato del 2005.
IGD gestisce questi servizi attraverso la Gescom. Sul mercato ci sono aziende specializzate
come la Larry Smith International che possiede una branch in Italia.
294
Per GLA si intende la superficie lorda affittabile considerata nel settore dei centri commerciali al
dettaglio. Include tutte le aree che producono reddito di locazione, quindi la superficie di vendita, i locali
per le lavorazioni, per le scorte e per l’attività amministrativa. Non sono inclusi gli spazi comuni tra più
esercizi e gestiti collettivamente, quali, per esempio, i parcheggi e la galleria commerciale.
292
293
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Accanto ai centri commerciali “tradizionali” si considerano oggi anche le forme
di centri commerciali di specialità, ovvero i parchi commerciali, i factory outlet e i
parchi tematici295. Secondo le previsioni di Jones Lang LaSalle (2205)296 sarà proprio il settore dei parchi commerciali che continuerà a crescere, nel futuro, come
prodotto d’investimento. Lo sviluppo di questi centri sarà caratterizzato, sempre di
più, da standard crescenti in termini sia di qualità del design che di costruzione.
Prima degli anni ’90 i Centri Commerciali erano pensati come grandi scatoloni
che avevano come uno fine quello di vendere; erano considerati come anonimi spazi
di vendita, che non comprendevano aree di percorrenza e di sosta, che prevedevano
solo l’atto dell’acquisto, perlopiù considerato in modo molto frenetico. In tale situazione, a prevalere, era il concetto di economicità legato all’aspetto commerciale del
centro, e anche i servizi offerti erano concepiti nell’ottica di velocizzare il tempo di
permanenza del cliente nella struttura.
Il format del centro commerciale si è, però, evoluto nel tempo, sino a diventare un
luogo d’incontro; oggi tutti gli spazi, i negozi ed i servizi sono sviluppati considerando
i target che compongono il bacino d’utenza del centro, classificata sia per età sia per
necessità d’acquisto. Oggi, quindi, per lo sviluppo di un centro commerciale si tiene
conto della progettazione commerciale e del marketing per dar vita a luoghi che, oltre
ad essere funzionali per il commercio, siano anche concepiti per il tempo libero.
Il progetto del centro commerciale prevede due fasi – la realizzazione e la gestione – durante le quali entrano in gioco attori e valori diversi. Si considera il valore
immobiliare del progetto, la cui valutazione sarà fatta dal promotore del progetto
commerciale, il valore urbanistico territoriale, determinato dalla pubblica amministrazione e, più in particolare, dalle leggi che regolano le aperture di strutture di
vendita di dimensioni medio-grandi, il valore commerciale, che sarà determinato
dagli operatori del centro e il valore sociale, rappresentato dalla clientela. Tutti questi valori in gioco sono legato tra loro da una logica di concatenazione.

295
Per parco commerciale s’intende un insediamento extraurbano che raggruppa alcuni punti di
vendita in prossimità di un nodo di traffico veicolare di grande scorrimento; la complementarità tra le
offerte commerciali è la sommatoria delle scelte attuate dallo sviluppo di ogni singola insegna presente;
questa tipologia, quindi, ha una crescita a grappolo. I factory outlet sono l’evoluzione tipologica dei
tradizionali spacci aziendali e strutturalmente simili ai centri commerciali integrati, riuniscono un gran
numero di outlets di aziende produttrici di marca in uno luogo comune, in cui ogni produttore prende in
affitto il proprio complesso separato di vendita, un outlet store, per offrire i propri prodotti direttamente
ai consumatori a prezzi ridotti.
296
Italian Retail Capital Markets Bullettin, Novembre 2005.
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Figura 130
I valori del centro commerciale
Valore Urbanistico
Territoriale

Valore Immobiliare
(Promotore)

(Pubblica
Amministrazione)

CENTRO
COMMERCIALE

Valore Commerciale

Valore Sociale

(Operatori)

(Clientela)

Fonte: elaborazione SRM

Tali valori, che convergono nel centro commerciale, fanno sì che si crei una
sinergia, che riesce a distinguere un centro commerciale da un semplice agglomerato commerciale. In una normale via commerciale, infatti, non c’è alcun effetto
di sinergia tra i vari esercizi commerciali che si affacciano sulla via; in un centro
commerciale, invece, in presenza di una sufficiente massa critica e di un’adeguata
intelligenza organizzativa, il risultato che si ottiene è molto maggiore rispetto alla
semplice somma dei fattori considerati.
L’intelligenza organizzativa di un centro commerciale costituisce, inoltre,
un’opportunità che può essere messa al servizio del territorio, in termini di benefici
generati.
Attualmente, uno dei principali problemi per lo sviluppo del centro commerciale
è la localizzazione, a causa della resistenza esercitata dalla legislazione regionale.
Tale fattore, però, ha ricadute negative sul territorio per la tendenza, da parte degli
operatori, a localizzare le strutture nei luoghi in cui minori risultano le resistenze,
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con riflessi negativi sui comuni limitrofi297. L’esternalità negativa non è dovuto
unicamente all’impatto della superficie di vendita sul territorio, ma soprattutto,
all’impatto generato dalla movimentazione delle merci e al flusso delle persone e
dei loro mezzi di trasporto.
Oggi, per cercare di limitare i danni derivanti dalla localizzazione di grandi strutture di vendita, sta prendendo piede una nuova fase, che si concentra sugli ampliamenti delle strutture già esistenti più che sulle nuove aperture, in modo da avere un
minor consumo di territorio.
“La tendenza negli anni appena trascorsi è stata quella di utilizzare grandi aree
per la realizzazione di complessi polifunzionali caratterizzati dalla predominanza
del commercio e in cui l’intrattenimento rivestiva carattere subalterno.
Attualmente queste grandi aree iniziano a scarseggiare, anche nel Sud Italia,
caratterizzato nel recente passato da una sensibile arretratezza nel processo di
modernizzazione del commercio.
Assottigliandosi questa differenza, allora, la tendenza è quella del recupero,
dell’individuazione dei fabbricati ad uso industriale e dalla loro riconversione in
complessi commerciali e polifunzionali. Tali fabbricati vengono trattati come degli
involucri da restituire alle città migliorati costruendo dei nuovi punti di aggregazione… Attualmente – soprattutto nel Centro-Nord – i cosiddetti “recuperi” si
affiancano ai cosiddetti “refurbishment ovvero il ripristino, aggiornamento, ristrutturazione dei complessi esistenti”298.
La nuova frontiera dei centri commerciali: il refurbishment
Il refurbishment consiste in un intervento radicale di rinnovamento di un centro
commerciale esistente, che può riguardare sia tutto il centro sia un solo aspetto di esso,
quale la struttura fisica e architettonica del centro e le infrastrutture ad esso annesse,
la natura e l’articolazione delle attività commerciali esistenti o anche l’inserimento di
nuove attività, ed, infine, il riposizionamento del centro sul mercato di riferimento.
Il concetto di refurbishment si è modificato nel tempo; in passato, infatti, era
considerato come un intervento straordinario da effettuare quando il centro diventava obsoleto, con la conseguente perdita di redditività, o quando era necessario
combattere un concorrente localizzatosi nella stessa area del centro. Oggi, invece,
il refurbishment è considerato, dagli operatori del settore, come un’operazione programmata da effettuare a scadenza già programmate, per poter mantenere costante
il valore dell’investimento.
Molti centri commerciali sono sorti in comuni con una popolazione inferiore a 2000 abitanti,
come ad esempio Orio Center, sviluppato a Oro al Serio (1.600 abitanti) e Le Acciaierie a Cortenuova,
sempre in provincia di Bergamo (1.700 abitanti).
298
Dall’intervista Minoter s.p.a. – Holding del Gruppo Cualbu, Alberto Deiana.
297
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L’operazione di rifacimento del centro commerciale, però, conserva il suo obiettivo
primario: la ristrutturazione. L’intervento può essere strutturale e prevedere l’intervento per le infrastrutture (come ad esempio l’accesso al centro, i parcheggi –che sono
considerati la porta d’ingresso del centro -, la segnaletica, la circolazione interna, ecc),
per l’ambiente interno (quindi il ripensamento delle parti comuni, che sono l’espressione del centro nell’immaginario collettivo dei clienti) o, infine, per l’architettura
della struttura (ad esempio per rinnovare l’immagine esterna del centro).
Gli interventi possono riguardare, come ricordato in precedenza, anche l’aspetto
commerciale. Il centro e la sua organizzazione, infatti, possono essere ripensati nell’ottica di un comparison shopping, cioè con la creazione di aree di offerta commerciale omogenee; oppure, è possibile riorganizzare il centro con formule commerciali
innovative o concentrandosi e offrendo una struttura specializzata in particolari settori
(in particolare, quest’ultimo intervento, consiste in una tematizzazione del centro).
Infine, possono essere previsti degli interventi per migliorare il livello “aggregativo” del centro; oggi, sempre più spesso, accanto alle locomotive alimentari, si
inseriscono anche attività “leisure” o sportive, anche inserendo delle formule che, in
realtà, sembrano desuete (oggi c’è un ritorno alle sale biliardo, alle palestre e ai centri benessere). Gli interventi aggregativi possono prevedere anche un ampliamento
dell’offerta di ristorazione del centro; la clientela del centro commerciale non sente
più solo l’esigenza di soddisfare il bisogno “cibo”, ma è necessario creare un’esperienza, oltre ad un’area di aggregazione e richiamo.
Anche il marketing del centro commerciale è cambiato con la formula del refurbishment, infatti, non è più semplicemente finalizzato all’attività commerciale, ma
all’esperienza personale di un preciso segmento di clientela di riferimento299.
Secondo un attento studio del mercato italiano, si nota che sono molte le possibilità
di attuare operazioni di refurbishment. I nuovi centri commerciali, infatti, spesso sono
già vecchi rispetto alle nuove tendenze che si stanno consolidando in Europa, sia per
la concezione strutturale che architettonica; ciò comporta che lo stock italiano di centri
commerciali che necessitano di operazioni di ristrutturazione è più consistente che in
altri mercati a parità di età del prodotto. Si nota, infatti, che molti centri commerciali
sono validi dal punto di vista della localizzazione, ma sono obsoleti come immagine,
come merchandising mix e come posizionamento sul mercato.
La situazione attuale, in Italia, quindi genera un’opportunità per gli investitori
che hanno capacità di investimento ,attraverso l’acquisto di centri commerciali esistenti. Agli investitori viene richiesta la capacità professionale e le risorse economi299
Queste nuove strategie di marketing sono necessarie per soddisfare una clientela sempre più
infedele e frammentata; è necessario capire meglio le loro esigenze, offrendo prodotti e servizi di qualità,
convenienti e un insieme di proposte e messaggi utili a stabilire una relazione meno spersonalizzata, con
nuove possibilità di attrarre il cliente. Quest’ultimo non è più considerato soltanto come consumatore di
beni materiali, ma anche come un attento fruitore e ricercatore di emozioni e di valori intangibili (Stefano
de Robertis).
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che adeguate per la progettazione e l’esecuzione dell’operazione di refurbishment,
che dovrà avere come obiettivo finale l’adeguata remunerazione dell’investimento
richiesto, e quindi, un incremento di valore della struttura commerciale.
Lo sviluppo delle operazioni di refurbishment nel mercato italiano dei centri
commerciali può trovare, però, degli ostacoli. In primis, è necessario ricordare che
in Italia c’è una scarsa pressione concorrenziale che permette anche ai centri commerciali obsoleti, e non più interessanti in termini di ritorno economico, di continuare a sopravvivere sul mercato; il numero di centri commerciali di qualità in Italia è
ancora troppo esiguo.
Inoltre, anche la normativa attuale non agevola le operazioni di rifacimento dei
centri commerciali, per due ordini di motivi: le operazioni di riposizionamento degli
esercizi esistenti sono molto onerose e, in secondo luogo, le norme in materia di
autorizzazioni commerciali ostacolano l’inserimento di nuove attività commerciali,
anche a parità di superficie di vendita.
Infine, non bisogna dimenticare le operazioni di refurbishment sono molto complesse, e ciò allunga i tempi per il recupero dell’investimento e diluisce nel lungo
periodo i risultati economici conseguibili.
La fase successiva all’investimento immobiliare e allo sviluppo del centro commerciale è rappresentata dalla gestione della struttura, intesa sia come l’offerta di
servizi di base a attività di controllo sia come attività più complesse, quali la raccolta
e l’analisi dei dati e le attività di public relation.
Il gestore della struttura ha il compito di offrire servizi di base ai tenants, quali
la pulizia, la vigilanza, la manutenzione del centro (riscaldamento, raffreddamento,
illuminazione, ecc.).
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4. I finanziatori delle strutture commerciali
Il finanziamento del valore dell’operazione immobiliare può avvenire ad opera
di soggetti diversi. Le principali categorie di investitori istituzionali presenti in Italia
sono: i fondi d’investimento aperti tedeschi, che da molti anni, ormai, investono nel
real estate in Italia, finanziando format commerciali diversi (centri commerciali,
outlet, factory center, ecc.) come la DEGI, Credit Dwiss, Deutsche Bank, DEKA e
CGI; i fondi di grandi società di gestione, come la IXIS, Henderson, Rodammo e
AXA; le società quotate italiane quali IGD, Pirelli RE e AEDES e, infine, i fondi
immobiliari italiani.
L’interesse crescente da parte degli investitori istituzionali è supportato da
progetti, che rispetto al passato, presentano un’elevata qualità e molto spesso conducono al raggiungimento di performance molto positive e di conseguenza anche
ad una maggiore redditività dei format, la qualità dei quali dipende da tre fattori: il
merchandising mix, il managment e l’architettura.
Il mercato attuale è caratterizzato da una compressione massima dello yield300 e
da un allineamento dei rendimenti tra i diversi format commerciali, fatto che fino
a pochi anni fa non era possibile; lo senario attuale è caratterizzato da un’ingente
presenza di liquidità che necessita di essere investita e non si tende più a differenziare i format nei quali investire. Tale situazione di mercato sta determinando un
forte interesse da parte di investitori esteri verso investimenti nel Sud Italia; infatti,
la compressione dello yield e l’allineamento dei rendimenti al Nord Italia301 sta trasformando il Mezzogiorno in un’area capace di attrarre investitori internazionali.
Per gli investitori l’interesse all’investimento potrebbe derivare da due cause differenti. In primo luogo, la location costituisce il driver nella distribuzione del valore
tra real estate e business commerciale. Una location si definisce high street quando
il valore dell’investimento real estat è superiore al business commerciale, mentre si
definisce shopping center o retail park extra urbano l’investimento che prevede un
ritorno maggiore derivante dal business commerciale rispetto al real estate.
Oltre al ritorno economico derivante dal puro investimento real estate e quello
derivante dal business commerciale si deve, inoltre, considerare anche il potenziale
rendimento derivante dall’affitto della galleria commerciale.
Negli ultimi anni si è assistito ad una forte crescita dei canoni medi dell’affitto
Per yield si intende il tasso di interno di rendimento, che ormai, è prassi utilizzare nei progetti
di sviluppo immobiliare come indice, che permette di valutare la bontà dell’investimento immobiliare. Il
tasso interno di rendimento deriva da molteplici variabili ed è influenzato da diversi fattori, ma è possibili
classificare le diverse tipologie di investimento cui è associato un IRR (Internal rate of Return) derivante
dal rischio intrinseco dell’operazione.
301
Secondo uno studio della CB Richard Ellis il prime yeld del Nord Italia è pari al 5,50%, mentre
quello del Sud Italia è pari al 6,50%.
300
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per i negozi delle gallerie commerciali, facendo registrare picchi massimi di 800900 €/mq, escluse le service charges.
Uno dei possibili problemi derivanti dall’applicazione di canoni così elevati302 è
il rischio sostenibilità nel futuro, anche perché dalle tendenze attuali sembra emergere un allineamento dei canoni delle gallerie localizzate nel Nord e nel Sud Italia.
Le banche
Le banche che decidono di intraprendere operazioni di finanziamento di un progetto commerciale hanno un obiettivo comune allo sviluppatore del centro commerciale : la remunerazione del capitale.
La finanza immobiliare nasce dall’esigenza di soddisfare gli sviluppatori dei
progetti immobiliari, che possono scegliere tra l’investimento di capitali propri o il
finanziamento, ed è in questo punto che si innesta il ruolo della banca che diventa il
principale finanziatore dell’attività commerciale.
Lo strumento principale utilizzato dalla finanza immobiliare è il mutuo fondiario,
che prevede un finanziamento massimo pari all’80% del progetto ovvero del valore
dell’oggetto (disciplinato dall’art. 38 e seguenti del DlG n.385 –Testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia).
La tipologia di investimento cambia a seconda che si tratti di un finanziamento
recourse o non recourse o di un finanziamento ad un SPV (Special Purpose Vehicle).
Il finanziamento recourse o non recourse si differenzia a seconda della tipologia
di rivalsa dei soggetti finanziatori sugli azionisti della società di progetto. Nel caso
non recourse è esclusa la rivalsa dei finanziatori sugli azionisti e, in questo caso, le
banche operano secondo logiche non tradizionali, accollandosi rischi vicini a quelli
imprenditoriali, alternativamente esistono soggetti terzi che forniscono, singolarmente o in modo combinato, apposite garanzie.
Nel caso dell’esistenza di un SPV in finanziamento non diretto ad un’impresa
preesistente, bensì va a beneficio di una società di nuova costituzione (società di
progetto o SPV), la cui esclusiva finalità è la realizzazione e la gestione del progetto
stesso.
Le tipologie di finanziamento diverse implicano anche una differente analisi
finanziaria da parte del soggetto finanziatore. In definitiva, la finanza immobiliare
prevede il finanziamento di oggetti esistenti (singoli asset o portafogli) o il finanziamento di progetti, cioè lo sviluppo di nuove aree o la riconversione e ristrutturazione
di immobili esistenti.
Attualmente il canone medio registrato nelle gallerie commerciali, se si esclude la locomotiva
commerciale.
302
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Il finanziamento di una nuova apertura commerciale, come ad esempio un centro
commerciale, prevede un’analisi approfondita di aspetti diversi, quali la normativa ed il processo autorizzativi, la location (e tutti gli aspetti ad essa legati, come
ad esempio la viabilità, l’accessibilità, la concorrenza), la struttura e la dinamica
temporale dei costi. Oltre agli aspetti puramente legati alla fase di costruzione del
progetto si deve tener conto della fase di commercializzazione, durante la quale è
indispensabile analizzare il merchandising plan, gli affitti ed i flussi di cassa, le
caratteristiche dei contratti di locazione, lo standing dei conduttori e quindi la qualità dell’insegna ed, infine, ma non per importanza, il mercato di riferimento.
5. Il finanziamento pubblico a sostegno della grande distribuzione: un approfondimento della Legge 488/92 commercio
Questa parte della ricerca è dedicata ad una analisi delle politiche di sviluppo
pubbliche a sostegno del comparto della Grande Distribuzione, con particolare riferimento alla Legge 488/92 settore commercio.
In primo luogo è da specificare che non è mai esistita in Italia un’incisiva disciplina di quelli che sono gli incentivi al settore commerciale; essa è stata per lo più
demandata al varo di leggi regionali o di provvedimenti che, se pur a carattere strutturale, prevedevano il commercio come un settore da incentivare insieme agli altri
settori produttivi (ad esempio la legge 1329/65 Sabatini).
Il settore della Grande Distribuzione, più in particolare, ha rivestito, di fatto,
un ruolo comprimario, ma sempre di minor rilievo, rispetto al più blasonato settore
industriale che ha sempre ricevuto maggiore attenzione da parte dei provvedimenti
agevolativi, soprattutto in termini di risorse finanziarie stanziate.
Una svolta è stata rappresentata dall’avvento della Legge 488/92 che, dopo
cinque anni dall’entrata in vigore, è stata estesa anche al settore commerciale e
con esso alla grande distribuzione (di fatto il concetto di grande e media impresa
commerciale può essere assimilato al concetto di GDO). Si sono susseguiti così, ad
oggi, quattro bandi di applicazione che hanno favorito investimenti nel settore per
un totale di 1,622 miliardi di euro ed occupati (a regime) per un totale di oltre 25.000
unità. Un numero cospicuo di queste cifre è rappresentato dalle Medie e Grandi
Imprese Commerciali.
Per maggiore precisione si ricorda che hanno potuto accedere alle agevolazioni
imprese commerciali che rientravano in una delle seguenti categorie:
1) esercizi commerciali di vendita al dettaglio classificati come esercizi di vicinato;
2) esercizi commerciali di vendita al dettaglio che rientrano nella categoria media
struttura e grande struttura;
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3) esercizi commerciali di vendita all’ingrosso e centri di distribuzione, sia di singole imprese commerciali che di strutture operative dell’associazionismo economico, con superficie dell’unità locale pari almeno a 1000 mq.;
4) attività commerciali di vendita per corrispondenza;
5) attività di commercio elettronico;
6) attività di fornitura di “servizi complementari” alla distribuzione, individuate
con decreto del Ministero dell’Industria del commercio e dell’artigianato del 21
dicembre 2000:
7) attività di somministrazione di alimenti e bevande, effettuata da esercizi aperti al
pubblico, di cui all’articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, con esclusione
dei casi di cui al comma 6, lettere a), b), e), f) e g) del medesimo articolo 3,
esclusivamente per la realizzazione di programmi di investimento.
É da osservare, inoltre, ai fini di una corretta comprensione delle risultanze di
questo approfondimento, che è necessaria una chiara visione di cosa si è inteso dire
e cosa si intenderà dire quando parleremo di medie e grandi imprese. Di seguito si
offre lo schema logico del dimensionamento delle imprese commerciali.
Tabella 37
La definizione di PMGI commerciale

PARAMETRI DI IDENTIFICAZIONE
DELLE PMI
DIPENDENTI
meno di (numero)
FATTURATO NETTO*
non superiore a (milioni di €)
TOTALE DI BILANCIO*
non superiore a (milioni di €)
INDIPENDENZA DA IMPRESE
PARTECIPANTI

Piccola impresa

Media impresa

20

95

2,7

15

1,9

10,1

Il capitale sociale o i diritti di voto non devono essere detenuti per
il 25% o più da una impresa, o congiuntamente da più imprese, di
dimensioni superiori.

Fonte: elaborazione srm

* i requisiti con l’asterisco sono alternativi; deve sussisterne uno solo dei due.

Gli indicatori di progetto303 che hanno contribuito ad agevolare le iniziative progettuali (prima della riforma degli incentivi) e che, quindi, hanno influito sui risultati
della nostra analisi sono:
303

2004.

Per approfondimenti cfr. IPI, Guida alle agevolazioni della Legge 488/92-commercio, Edizione
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1. il rapporto tra il valore attualizzato del capitale proprio investito nel programma
e il valore attualizzato dell’investimento complessivo ammissibile;
2. il rapporto tra il numero di occupati attivati dal programma e il valore attualizzato
dell’investimento complessivo ammissibile;
3. l’indicatore delle priorità regionali per aree territoriali, attività e tipologia di
investimenti.
L’analisi ha perseguito due obiettivi, con particolare attenzione al Mezzogiorno:
a) evidenziare la distribuzione territoriale (regionale e provinciale) delle iniziative
agevolate alle medie e grandi imprese;
b) evidenziare la quantità di risorse che sono state assorbite dalla grande distribuzione.
La base dati utilizzata è quella dell’IPI - Istituto Promozione Industriale - Analisi
statistiche dei 4 bandi della legge 488-commercio.
Sono state utilizzate rappresentazioni grafiche e tabellari del fenomeno in modo
da illustrarne, in modo più significativo, le evoluzioni ed i punti nodali; ampio è
stato il ricorso a grafici di dispersione, dove, sull’asse delle ordinate, sono stati
indicati gli importi delle agevolazioni e degli investimenti e, sull’asse delle ascisse,
i codici numerici rappresentativi dei territori.
É stata, in primo luogo, effettuata un analisi per singolo bando per poi, successivamente verificare i risultati complessivi.
Brevi considerazioni sui singoli bandi
In totale il primo bando (10° bando commercio) di applicazione ha favorito304 lo
sviluppo di 633,01 milioni di euro di investimenti, di cui 176,07 sono agevolazioni
pubbliche; gli occupati sono 8.969 e 794 sono i progetti di investimento.
Le regioni in cui saranno realizzati più volumi di investimento sono Campania,
Puglia e Sicilia per il Mezzogiorno e Lombardia, Liguria e Marche per il CentroNord. Le stesse regioni del Sud detengono anche il primato per il maggior numero
di occupati e di agevolazioni pubbliche assorbite.
Il secondo bando (13° bando commercio) di applicazione ha avuto a disposizione
minori stanziamenti del primo (162 milioni di euro contro 176) ed ha favorito305 lo
sviluppo di 534,8 milioni di euro di investimenti; gli occupati sono 6.468 e 660 (134
in meno rispetto al precedente bando) sono i progetti di investimento.
Le regioni in cui saranno realizzati più volumi di investimento sono, ancora una
304
305
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volta, Campania, Sicilia e Puglia per il Mezzogiorno e Umbria, Liguria e Piemonte
per il Centro-Nord. Le stesse regioni del Sud, insieme alla Calabria, detengono anche
il primato per il maggior numero di occupati e di agevolazioni pubbliche assorbite.
Il terzo ed il quarto bando di applicazione hanno previsto risorse considerevolmente minori rispetto il primo ed al secondo.
Il totale aggregato delle agevolazioni concesse dai primi due, infatti ammonta a
338,90 milioni di euro; il terzo ed il quarto in totale hanno previsto incentivi per un
totale 129,49 milioni.
In totale il terzo bando di applicazione ha favorito306 lo sviluppo di 226,39 milioni di euro di investimenti, di cui 65,12 sono agevolazioni pubbliche; gli occupati
sono 3.290 e 441 sono i progetti di investimento.
Anche per il terzo bando, le regioni in cui saranno realizzati più volumi di investimento sono Campania, Puglia e Sicilia per il Mezzogiorno e Piemonte e Lazio per
il Centro-Nord. Le stesse regioni del Sud detengono anche il primato per il maggior
numero di occupati e di agevolazioni pubbliche assorbite.
6. I risultati complessivi
Per il settore commercio nei cinque anni considerati dalla copertura della legge
488/92 per il settore sono state agevolate 2345 iniziative e concesse agevolazioni
per 477 milionni di euro; gli investimenti previsti ammontano a 1621,6 milioni e
l’occupazione aggiuntiva è stata di 25.024. unità.
Degli oltre 1600 milioni di investimento, l’89% (v. Tabella) è andato a finanziare
le strutture della Grande Distribuzione Organizzata.
Si precisa che nel novero degli esercizi specificatamente inerenti la Grande
Distribuzione Organizzata sono stati ricompresi:
• Esercizi commerciali classificati Grande struttura;
• Esercizi commerciali classificati media struttura;
• Centri Distributivi e/o esercizi all’ingrosso con superficie almeno uguale a 1000
mq gestiti da singole imprese commerciali;
• Centri Distributivi e/o esercizi all’ingrosso con superficie almeno uguale a 1000
mq gestiti da strutture operative dell’associaionismo economico
• Esercizi inseriti all’interno dei Centri commerciali;
Dalle indagini risulta che le regioni del Mezzogiorno concentrano la maggiore
quota del totale degli investimenti (73%), e che le prime tre regioni per investimenti
e numero di domande sono la Campania, la Puglia e la Sicilia.
306
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Gli investimenti medi per domanda sono stati maggiori nelle regioni del centro
Nord, con in testa la Lombardia (2,5 milioni di media per domanda), seguita dalla
Toscana (1,86 milioni di media per domanda), dalla Liguria, dal Molise e dal Piemonte.
Gli incrementi occupazionali (medi per domanda) maggiori hanno invece caratterizzato le regioni Meridionali.
Entrando nello specifico della tipologia di impresa che la L. 488/92 è andata a
finanziare, le figure 131 e 132 mostrano sia per l’Italia che per il Mezzogiorno un
comportamento di finanziamento degli investimenti omogeneo. Gli investimenti
maggiori hanno riguardato la grande distribuzione organizzata e la tipologia prevalentemente finanziata con lo strumento della 488/92 commercio è la Media struttura
di vendita (che nel Mezzogiorno tocca il 47% del totale del finanziamento di GDO),
mentre la Grande copre una quota minore (che nel Mezzogiorno è pari al 23% contro il 24% dell’Italia) .
In termini di volumi complessivi, gli investimenti per realizzare le medie strutture si concentrano in Campania, Sicilia, Calabria, Puglia e Sardegna mentre al primo
posto per realizzare grandi strutture si trovano sempre Campania e Sicilia seguite
però da Puglia, Calabria e Molise.
Il 67% delle domande complessive di 488/92, presentate nel quinquenno esaminato nel Mezzogiorno, proviene da strutture di Grande Distribuzione Organizzata (quota
che raggiunge il 69% in Italia): le domande riguardano ancora una volta le strutture di
dimensione media. In particolare però si nota comunque l’orientamento alla domanda
di dimensione maggiore proveniente dall’Italia rispetto al Mezzogiorno.
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Tabella 38
La Legge 488/92 Commercio dal 2001 al 2005
Regione

N.domande

Investimenti
(milioni di
euro)

Agevolazioni
concesse
(milioni di
euro)

Incremento
occupati

Investimento
me per
domanda
(mln)

Incremento
occupati per
mln di € di
invest

PIEMONTE
15,0
12,3
1,7
164
0,8
13,4
7,0
4,1
0,7
56
0,0
0,0
LOMBARDIA
6,0
1,8
0,2
25
0,3
13,9
VENETO
2,1
0,2
27
0,0
0,0
FRIULI-VENEZIA 3,0
GIULIA
9,4
1,1
127
0,8
13,6
LIGURIA
12,0
8,0
4,7
0,6
69
0,6
14,6
TOSCANA
5,3
0,7
75
0,4
14,1
UMBRIA
14,0
MARCHE
14,0
5,2
0,7
61
0,4
11,8
35,0
18,5
3,1
300
0,5
16,2
LAZIO
ABRUZZO
13,0
14,1
2,7
148
1,1
10,5
8,0
5,7
1,7
109
0,7
19,0
MOLISE
CAMPANIA
246,0
128,3
40,6
2.152
0,5
16,8
0,6
16,9
PUGLIA
143,0
92,0
27,2
1.557
BASILICATA
52,0
39,8
12,7
639
0,8
16,1
CALABRIA
144,0
102,6
35,1
1.687
0,7
16,4
SICILIA
221,0
111,2
42,9
1.780
0,5
16,0
SARDEGNA
87,0
61,6
22,2
950
0,7
15,4
Italia Media struttura 1.028
619
194,2
9.925
0,602
16,0
1.622
477,2
25.024
Italia Totale commer- 2.345
0,7
15,4
cio
Peso Distribuzione 44%
38%
41%
40%
87%
104%
Moderna su commercio
Sono state considerate le domande relative a: Esercizi commerciali di vendita al dettaglio classificati
media struttura

Fonte: Elaborazione SRM su dati IPI
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Fonte: elaborazione SRM su dati IPI
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PARTE III
la voce del territorio
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Premessa
L’approfondimento delle tematiche descritte nei precedenti capitoli, è stato affrontato attraverso delle interviste con gli operatori coinvolti nel comparto della distribuzione
moderna. Per individuare le concrete dinamiche del settore, abbiamo coinvolto una pluralità di soggetti portatori di interessi, che, sulla base di questionari precostituiti, hanno
aggiunto completezza alla nostra analisi.
Abbiamo deciso di intervistare gli Assessori regionali al commercio che ci hanno
illustrato con maggiore dettaglio le varie leggi regionali oggetto della riforma sul commercio. I Presidenti regionali della Confcommercio per comprendere meglio il rapporto
tra piccolo e grande commercio. La Federdistribuzione, che rappresenta le aziende della
grande distribuzione organizzata e la Federconsumatori che ci ha illustrato il punto di
vista del consumatore. Abbiamo intervistato i manager delle aziende distributive, ma
allo stesso tempo altri operatori a monte ed a valle del comparto, quali società immobiliari e finanziarie, e promotori al fine di rendere maggiormente comprensibile e di
individuare con chiarezza gli equilibri presenti e le dinamiche future della distribuzione
moderna. Dalla pluralità degli operatori intervistati, si individua quanto la distribuzione
moderna in Italia rappresenti un crocevia di diversi interessi accomunati dalla continua
ricerca della soddisfazione delle aspettative del cliente che appare essere il fulcro di
tutto il sistema.
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Politecnico di Milano - Dipartimento di Architettura e Pianificazione
Direttore del Laboratorio Urb&Com-Urbanistica e Commercio,
Corinna Morandi
Quali sono, a Suo avviso, le tendenze evolutive dei luoghi e dei formati del commercio?
Le pratiche del consumo sono, come è naturale, in continua evoluzione e se da un
lato permangono attività legate all’acquisto “di sussistenza”, dall’altro si sviluppano
atteggiamenti tendenti ad esperienze più complesse del semplice atto dell’acquisto
di merci, che coinvolgono anche le caratteristiche dei luoghi delle pratiche del consumo, le condizioni in cui tali pratiche si realizzano, quali ad esempio la sicurezza
ed il confort. Parlare oggi di luoghi del commercio significa porsi in modo curioso di
fronte al grande mutamento che è seguito ad un tempo, recente, in cui i centri urbani
erano i siti “naturalmente” vocati ad accogliere le attività commerciali indipendenti
o della distribuzione organizzata tradizionale, ma con sufficiente chiarezza si potevano identificare anche le tipologie ormai consolidate delle medie e grandi superfici
nel territorio extraurbano.
L’interpretazione del quadro attuale è difficile da costruire, soprattutto per la
dinamica molto intensa del settore, sostenuta dalla fine degli anni ‘90 dalla approvazione della riforma “liberista” promossa col decreto Bersani, ulteriormente accentuata con i provvedimenti dell’estate del 2006. Tale dinamica ha portato anche in
Italia alla forte crescita quantitativa di grandi strutture commerciali, allo sviluppo di
nuove tipologie di formati distributivi e di nuove figure di addensamenti (o agglomerazioni) che per molti versi si contrappongono alla tradizionale – e per secoli
unica – forma di addensamento commerciale che era rappresentata dai centri urbani.
Contestualmente allo sviluppo della grande distribuzione e dei formati “innovativi”
(in forma puntuale o aggregata) si è verificato un processo, più o meno profondo a
seconda dei casi e della capacità di rigenerazione dei sistemi locali, di trasformazione dell’offerta commerciale di prossimità, che nelle situazioni più deboli – purtroppo
molto diffuse – ha comportato una grande difficoltà di tenuta di tale segmento, fino
alla quasi scomparsa nei territori più fragili come le zone a bassa densità demografica o le aree di montagna, come le periferie urbane o i grandi complessi di edilizia
residenziale pubblica, nei quali le attività commerciali hanno rappresentato a tutti
gli effetti un luogo, spesso unico, di attività collettive e sociali.
Uno degli obiettivi del decreto di riforma del commercio del 1998 è stato la
spinta al pluralismo e all’equilibrio dell’offerta commerciale, sia in relazione alla
distribuzione territoriale delle strutture di vendita, sia in relazione alle tipologie
delle strutture stesse. Se, come si è già sottolineato, non vi è dubbio che molti dei
segmenti più deboli del sistema di offerta hanno pagato pesantemente i costi del
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processo di modernizzazione complessiva, con la chiusura di molte piccole imprese
indipendenti e la deprivazione di servizi commerciali nelle aree a basso sviluppo
demografico ed economico, è altrettanto certo che anche in Italia si è assistito ad
una intensa dinamica di crescita e di innovazione delle tipologie della distribuzione
cosiddetta moderna e alla comparsa di una gamma ampia di strutture o di luoghi in
cui le attività commerciali sono integrate con altre attività (terziario commerciale,
intrattenimento, accoglienza, tempo libero).
Nel territorio extraurbano e periurbano troviamo i parchi commerciali, addensamenti composti da più strutture edilizie, in ciascuna delle quali sono presenti uno
o più esercizi commerciali, pubblici esercizi, attività di artigianato e di terziario
commerciale; le strade mercato, sequenza lineare di più esercizi, prevalentemente grandi superfici specializzate, ma anche discount, outlet, artigianato e piccola
industria come imprese di produzione di mobili, lampadari ecc. con esposizione e
vendita. Gli addensamenti nelle aree centrali urbane si configurano come successione pressoché ininterrotta di esercizi, che di frequente costituiscono dei veri e propri
“percorsi commerciali” lungo i quali si svolgono attività di shopping con commercio
al dettaglio, pubblici esercizi, commercio su aree pubbliche, artigianato commerciale e di servizio alla persona, terziario direzionale, spesso con la presenza di ampie
aree pubbliche pedonalizzate o di zone a traffico limitato. Ma anche il commercio
urbano cambia di continuo i suoi formati, soprattutto nelle situazioni più dinamiche, dove una riduzione quantitativa dei punti di vendita può essere accompagnata
dal rafforzamento del centro come sistema di offerta, soprattutto se in presenza di
particolari condizioni di accessibilità o di qualità morfologica o, ancora, di tenuta
di luoghi del commercio di lunga tradizione. Qui anche la grande distribuzione
alimentare alterna nuovi formati di dimensioni che facilmente si inseriscono anche
nei tessuti densi, a superstores urbani dove alla vendita di alimentari si aggiungono
servizi di ristorazione e per la persona. Anche in aree semicentrali si inseriscono
superfici di rilevanti dimensioni e caratterizzate da alta complessità dell’offerta: si
veda ad esempio nel caso di Milano la sistematica realizzazione di grandi superfici,
alimentari e specializzate, in tutti i programmi di riqualificazione urbana dell’ultimo decennio. Una tipologia di commercio che, in coerenza con i grandi processi di
mobilità sociale che si stanno sviluppando in tutta Europa, caratterizza le aree centrali e semicentrali è il commercio etnico, come nel caso della chinatown di Milano
e del quartiere Esquilino a Roma. Con tutte le problematiche e le opportunità che
esso comporta, rappresenta comunque una novità almeno nella dimensione e nelle
forme che sta assumendo.
Anche se guardiamo al manifestarsi di formati innovativi non in relazione alle
aggregazioni ma alle strutture puntuali, riconosciamo nuovi format, come i factory
outlet, i mega malls, i leisure centres (non a caso si usano terminologie di importazione anglosassone) e, ultima generazione, i centri commerciali integrati agli stadi
332

La nuova distribuzione commerciale nel Mezzogiorno

calcistici. Si pensi anche agli esercizi inseriti all’interno di stazioni ferroviarie,
aeroporti e altri nodi delle reti di trasporto collettivo, che non svolgono tranne che
parzialmente un servizio di prossimità, in quanto i servizi commerciali sono rivolti
prevalentemente agli utenti delle reti.
In molti casi attraverso la localizzazione di attività commerciali integrate si
configurano nuove, consistenti polarità territoriali, che modificano la gerarchia tradizionale dei luoghi centrali. In questa riorganizzazione delle funzioni, che vede in
parallelo lo sviluppo della diffusione urbana ed il condensarsi di attività in vecchie e
nuove polarità, le attività commerciali integrate sono un elemento economicamente
e socialmente rilevante. Si vedano le attività riconducibili al consumo-tempo libero
(shoppertaiment) come i multiplex, ultima (per ora) forma di evoluzione dello spazio
dedicato allo spettacolo cinematografico: un nuovo tipo di struttura che risponde a
requisiti che non rimandano esclusivamente alla moltiplicazione del numero delle
sale di proiezione, ma anche ad una concezione più complessa della “modernizzazione” del luogo per il cinema, in cui lo spettacolo, caratterizzato da alti standard
tecnologici, è integrato dal consumo commerciale e da altre attività di carattere ludico. Oppure i grandi factory outlet centres o i parchi tematici, pensati come villaggi
commerciali, realizzati in ambienti accoglienti e attrattivi, spesso con spericolati e
discutibili riferimenti all’architettura vernacolare o tematica, con parcheggi adeguati
a alti flussi di consumatori che provengono da bacini gravitazionali estesi di scala
interprovinciale e interregionale, corredati di spazi verdi, strade pedonali, iniziative
di animazione; collocati in aree ad alta accessibilità dalla rete primaria della viabilità
su gomma, spesso con vocazione turistica, puntano sull’effetto di polarizzazione per
i consumatori.
La normativa vigente, come e in che misura, influenza l’aspetto urbanistico della
pianificazione del commercio?
Il commercio è stato preso in considerazione in misura via via maggiore nella
strumentazione urbanistica e nelle politiche territoriali in modo esplicito a partire
dalla Riforma Bersani del marzo 1998, che ha sollecitato l’integrazione tra programmazione commerciale e pianificazione del territorio. In realtà le connessioni
tra dinamiche delle attività commerciali e trasformazioni del territorio sono apparse
chiare a chi si occupa di pianificazione territoriale soprattutto quando anche in Italia hanno cominciato a svilupparsi i formati “moderni” del commercio, con le loro
grandi superfici, svincolando queste attività dal tradizionale stretto legame con la
città densa e multifunzionale e proponendo il nuovo sistema di offerta a bacini di
gravitazione dei consumatori sempre più allargati.
Il commercio muove risorse economiche molto importanti e di questo i Comuni
sono consapevoli, al punto di incoraggiare in buona parte dei casi la localizzazione
di medie e grandi strutture nel loro territorio. Negli ultimi anni, quando anche la
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spinta delle attività terziarie - dopo quelle manifatturiere - si è indebolita, la localizzazione di superfici commerciali o di strutture per il tempo libero che spesso sono ad
esse integrate come i multiplex, sono state viste dagli operatori immobiliari e dagli
operatori del settore come un campo molto redditizio di investimento e, dal punto
di vista degli amministratori locali, come una fonte di risorse economiche sia per
la realizzazione di programmi infrastrutturali e microurbanistici, ma persino per la
copertura dei costi della gestione corrente.
D’altra parte, la realizzazione di superfici commerciali, soprattutto di grandi o
grandissime dimensioni, non è indifferente rispetto al territorio in cui si colloca, anzi
è generatrice di effetti molto importanti, sia di tipo fisico – primo fra tutti l’impatto
sulle reti di viabilità e sul paesaggio – sia di tipo socioeconomico, con esternalità
positive (generazione di risorse economiche che attraverso l’ICI si protraggono per
anni, creazione di posti di lavoro) e negative, legate al frequente innescarsi di processi di indebolimento del commercio di prossimità.
Quindi la dinamica di sviluppo del commercio degli ultimi anni condiziona molto
più di un tempo le trasformazioni territoriali e condiziona il mercato dei suoli e le
dinamiche immobiliari. Questo significa che l’insieme dei soggetti che si confrontano nel sistema decisionale di questo settore è molto articolato, tra attori economici
privati e soggetti istituzionali a diversi livelli di governo del territorio.
Per quanto riguarda, in particolare, il governo degli insediamenti delle medie e
grandi superfici di vendita, vanno specificate alcune novità introdotte dalla Riforma
rispetto alla precedente programmazione settoriale a base econometrica, orientate,
in particolare, a condizionare l’insediamento delle attività commerciali attraverso
una valutazione urbanistica delle coerenze rispetto agli assetti insediativi esistenti:
- l’autorizzazione comunale delle medie strutture autorizzate che norma, a livello
locale, l’apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamento della superficie di
una media struttura di vendita attraverso l’adozione di criteri per il rilascio delle
autorizzazioni;
- il passaggio autorizzativo in sede pubblica nelle Conferenze dei Servizi che ha
determinato una maggiore visibilità delle iniziative in corso e una più attenta
verifica delle condizioni prestazionali e qualitative dei progetti della distribuzione commerciale moderna. Se questa intenzione è stata gestita efficacemente da
alcune Regioni (come il Piemonte) con argomentazioni di carattere territoriale
nei confronti delle scelte localizzative proposte dagli operatori commerciali,
in altre esperienze regionali essa si è tradotta in confusi meccanismi di contingentamento che hanno favorito le rendite posizionali esistenti e le acquisizioni
straniere di intere catene distributive a base locale;
- il riconoscimento regionale (Emilia Romagna, Piemonte, Sicilia) di una serie di
tipologie insediative dell’innovazione commerciale (spesso esito della tendenza
aggregativa degli operatori), per anni assenti oppure sottovalutate nelle politi334
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che di programmazione del settore come, ad esempio, i parchi commerciali e i
factory outlet centers.
Il Mezzogiorno, secondo Lei, riuscirà a colmare il ritardo nello sviluppo del commercio, accumulato negli anni? Nel farlo, seguirà le esperienze già consolidate al
Nord o si dirigerà verso una nuova traiettoria di sviluppo?
Non conosco la situazione del Mezzogiorno in modo adeguato per avanzare un giudizio argomentato. Ritengo tuttavia che varrebbe la pena di interrogarsi sul concetto di
“ritardo”, così come su un uso talvolta deviante degli aggettivi “tradizionale” o “moderno” associati a tipologie o luoghi del commercio. Ad esempio, la necessità, condivisa
e supportata da normative e finanziamenti di molte Regioni, di sostenere e valorizzare
il commercio urbano significa appoggiare una struttura di offerta arretrata e poco competitiva, oppure significa riposizionare i sistemi commerciali urbani anche attraverso
l’inserimento di formati innovativi, di medie superfici, di strutture polifunzionali?
Penso, dal mio punto di vista di urbanista, che piuttosto che inseguire obiettivi di
carattere quantitativo, a cui si potrebbe - facilmente ma troppo semplicisticamente associare un giudizio di “modernità” sarebbe utile fare riferimento ad esperienze non
sempre positive di Regioni che hanno visto un accelerato e intenso sviluppo delle grandi
superfici extraurbane accompagnato spesso da una scarsa capacità di governo degli
effetti territoriali o, comunque, da una scarsa capacità di valorizzazione delle esternalità
positive generate dalle grandi localizzazioni commerciali (risorse economiche, creazione di posti di lavoro) e da una notevole difficoltà nel mitigare gli impatti negativi. Tra
questi effetti si possono citare la moltiplicazione delle infrastrutture ed il conseguente
consumo di suolo, non sempre rapportato a principi di “razionalità urbanistica”, la scarsa
innovazione nei formati di offerta, anche quando taluni formati presentano chiari segnali
di declino nelle preferenze dei consumatori, l’omologazione morfologica del modello
dei “big box” e la rara casistica di efficace inserimento delle strutture nel contesto paesaggistico urbano o extraurbano.
Non sono in grado di fare previsioni, ma ritengo che luoghi del commercio innovativi per l’offerta merceologica e per la qualità progettuale, integrati da attività legate al
tempo libero e alla cultura potrebbero contribuire alla valorizzazione delle specificità
dei territori del Mezzogiorno, sostenendo efficacemente sia la domanda locale che quella turistica.
In Italia c’è qualche Regione che segue modelli di sviluppo del commercio attuati nei
paesi europei, dove è radicato il rapporto tra distribuzione moderna e territorio?
Sono molte ormai le regioni del nord e del centro Italia che hanno raggiunto gli standard quantitativi di presenza di strutture commerciali moderne vicini a quelle dei paesi
europei dove il loro sviluppo è stato più precoce e più intenso, come la Gran Bretagna,
la Francia e, più di recente, la Spagna o il Portogallo.
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Forse un caso italiano interessante non solo per il rilevante sviluppo della distribuzione moderna, ma anche per lo stretto raccordo tra programmazione commerciale
e pianificazione urbanistica è rappresentato dalla Regione Emilia Romagna. In questa
regione la consuetudine sedimentata nel tempo di coordinamento tra i diversi livelli
territoriali di governo del territorio (Regione, Provincia e Comune) ha avuto un impatto
considerevole anche nella programmazione e localizzazione delle attività commerciali,
in particolare con il ruolo attribuito all’ente intermedio: alle Province spetta in sede di
piano territoriale di coordinamento provinciale definire gli indirizzi strategici per la
localizzazione e il dimensionamento delle previsioni di grandi strutture di vendita, individuare i nuovi poli funzionali di progetto e fornire ai Comuni indirizzi per la definizione nei piani strutturali comunali (PSC) dei livelli di capacità insediativa in rapporto alla
popolazione presente. La Conferenza di servizi provinciale affronta la valutazione della
idoneità delle aree commerciali di rilievo sovracomunale e spetta ancora alle Province
definire dei coefficienti di graduazione nel tempo degli insediamenti commerciali previsti ed attuare un monitoraggio ogni 3-5 anni dello stato di attuazione delle previsioni
formulate.
La Regione Emilia Romagna affronta anche un tema cruciale per il governo delle
localizzazioni delle grandi superfici, nei confronti delle quali spesso si sviluppa un
approccio concorrenziale tra Comuni, anche di modeste dimensioni demografiche, in
relazione alla prospettiva di incrementare in modo notevolissimo le finanze locali (oneri
di urbanizzazione e di costruzione, fiscalità locale) con il sostegno alla formazione di
associazioni intercomunali, di accordi territoriali per gli ambiti produttivi e i poli funzionali di interesse sovracomunale, per la costituzione di fondi di compensazione territoriale. Anche la Regione Lombardia ha avviato un importante processo di innovazione
nella programmazione commerciale, già con il Programma triennale 2003-2005, dove
è stato introdotto un forte orientamento al raccordo con la pianificazione territoriale,
anche se ancora in presenza di obiettivi di sviluppo legati a parametri quantitativi. Il
processo di innovazione è stato consolidato con il Programma triennale 2006-2008
che, abbandonando i riferimenti di carattere quantitativo, ha introdotto un approccio
qualitativo per la programmazione, basato sulla “crescita ad impatto zero” delle grandi
strutture di vendita in termini di superfici e di esternalità negative. La Regione, valutando il forte incremento registrato in anni recenti e i consistenti livelli di presenza, non
fornisce alcun obiettivo numerico di sviluppo della grande distribuzione, spostando le
priorità di indirizzo alla razionalizzazione e riqualificazione delle strutture già esistenti
e alla localizzazione prioritaria in aree già urbanizzate.
Questo approccio è stato ulteriormente rafforzato dai recentissimi “Indirizzi generali
per la programmazione urbanistica del settore commerciale” approvati dalla Giunta
regionale lombarda il 13 marzo 2007, anche per raccordare gli strumenti di settore con
la nuova normativa urbanistica generale della Regione. Ad esempio negli “Indirizzi
orientativi generali per le politiche commerciali locali” si sottolinea come la dimensione
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delle strutture di vendita deve avere uno stretto raccordo con le dimensioni demografiche dei comuni e con la capacità di attrazione del bacino d’utenza, presumibilmente per
evitare che si ripetano casi recenti di localizzazioni in aree fortemente sottourbanizzate
all’unico scopo di “presidiare” il territorio con una insegna, nella prospettiva di future,
ma non certe, realizzazioni di nuove infrastrutture per la mobilità. In un altro punto del
documento, si ribadisce che le politiche commerciali devono essere correlate all’obiettivo della qualificazione del complessivo sistema commerciale locale, disincentivando lo
sviluppo “disarticolato” della grande distribuzione qualora si configuri come fattore di
squilibrio tra le diverse forme distributive che caratterizzano un determinato territorio.

Come evolverà in futuro, secondo Lei, il binomio territorio - commercio in Italia?
Mi sembrano evidenti negli anni più recenti i segnali di interesse per il ritorno al
centro città delle attività commerciali. Questo atteggiamento è stato ampiamente anticipato in vari paesi europei come la Gran Bretagna che ha promosso politiche nazionali
che vanno in questa direzione, come le Planning Policy Guidance “Town centres and
retail developments” della seconda metà degli anni ’90, che vedono nel commercio un
motore delle politiche di rigenerazione urbana. Oppure in Francia, dove gli interventi
urbanistici di rilancio delle aree centrali e di miglioramento dello spazio pubblico fanno
da contesto ad operazioni di riqualificazione dei sistemi commerciali urbani. È ciò che
si sta verificando anche in molte città italiane, con operazioni di inserimento di superfici
anche di notevole dimensioni e alta specializzazione in aree molto centrali, ad esempio
a Milano con il riutilizzo di cinema o teatri oppure in associazione con le operazioni di
valorizzazione commerciale di nodi centrali della mobilità, come ad esempio nel caso
della stazione Termini a Roma.
Le medie e grandi superfici in ambiti urbani, compatibilmente con le caratteristiche
storico-morfologiche dei siti, possono anche sostenere il riposizionamento o la tenuta
complessiva dei sistemi commerciali centrali, con il loro mix di attività e di formati.
In questi processi potrebbe essere importante introdurre modalità di gestione unitaria
delle attività, anche facendo riferimento, ad esempio, alle note e consolidate esperienze
inglesi di town centre management.
Nello stesso tempo, penso che anche le dinamiche di localizzazione nel territorio
extraurbano potranno subire un’evoluzione, con la formazione di vere e proprie nuove
polarità territoriali, caratterizzate da ottima accessibilità e quindi da grandi bacini gravitazionali, alto livello di specializzazione e di integrazione tra attività di commercio,
tempo libero, cultura. Penso che ci sarà una ulteriore innovazione dei formati, probabilmente in due direzioni: ampliamento della quota dei formati caratterizzati dalla
offerta “banale” ma a prezzi molto bassi; ampliamento dell’offerta di alta gamma, ad
alta specializzazione, tendente a sviluppare le pratiche di shopping experience più che
di banale consumo.
Un’ultima considerazione, non so se una previsione o piuttosto un auspicio.
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Penso che l’irrompere delle tematiche ambientali non possa non influenzare anche la
programmazione, pianificazione e progettazione delle superfici commerciali, mettendo
in primo piano temi come l’attenzione al consumo di suolo, diretto e indiretto (pensiamo
alle infrastrutture viabilistiche e all’estensione dei parcheggi a raso), l’attenzione all’inserimento nel paesaggio, l’importanza della accessibilità multimodale, guardando ad
interessanti recenti esempi inglesi o francesi (Sheffield o Montpellier) dove anche il trasporto pubblico su ferro è tenuto in conto come fattore di localizzazione; mentre anche
nella progettazione architettonica di grandi strutture commerciali si fanno strada criteri
finalizzati al risparmio di energia, al riciclo dei rifiuti, alla logistica “ecocompatibile”.
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CAPITOLO 1
Le associazioni di categoria
Federdistribuzione – Relazioni Esterne,
Stefano Crippa
Quale è lo scenario della Grande Distribuzione in Italia?
La realtà della distribuzione italiana è un fenomeno ancora a livello locale, regionale, o pluriregionale e le imprese che formano la realtà distributiva sono caratterizzate
da tale limitazione territoriale. Tale fenomeno è giustificato dal fatto che le difficoltà
aumentano proporzionalmente alla crescita della rete di vendita. Per superare tali
difficoltà una delle chiavi di vantaggio più importante è la logistica (come dimostra
l’organizzazione di Esselunga). Il non cercare l’ampliamento rimane in un contesto
territoriale ben definito e dipende, quindi, dal fatto che rimanendo chiusi si ha una
maggiore efficienza e si corrono meno rischi. L’Italia, come realtà distributiva, è rimasta piccola, mentre negli altri paesi europei (Francia, Germania, Inghilterra) le imprese
sono cresciute dimensionalmente e sono nati grandi gruppi internazionali della distribuzione. Tale dinamica è stata determinata, senza dubbio, da una mentalità e da una
visione diversa, e forse anche dalla conformazione geografica- territoriale.
Quanto incide la logistica nelle strategie delle imprese?
La scelta di mantenere interna o esterna la logistica è una scelta puramente
aziendale. Sia che la logistica sia una funzione internalizzata sia che venga gestita in
outsourcing la responsabilità della funzione rimane sempre all’interno dell’impresa.
I vertici manageriali continuano a prendere decisioni strategiche, quali ad esempio
il numero di depositi, di transit point, la gestione dei mezzi di trasporto, ecc. Attualmente, la quasi totalità del trasporto è gestito su gomma; in Italia si annoverano solo
due casi di società che movimentano merce su rotaie, l’Ikea e l’Upim. Purtroppo
il costo del trasporto ferroviario, in Italia, è ancora troppo elevato e quindi, inconfrontabile con i costi sostenuti per il trasporto su gomma, nonostante quest’ultimo
comporti dei problemi causati dallo stato delle strade e delle autostrade italiane.
All’interno dell’azienda c’è, quindi, la centralità della gestione logistica; poche
sono le imprese che hanno la proprietà di tutti i mezzi di trasporto e dei depositi
stessi, seppur quest’ultima può diventare una vera e propria scelta di investimento
immobiliare. La dipendenza diretta dell’azienda per la funzione logistica è, quindi,
solo per la struttura centrale, l’operatività della struttura viene affidata all’esterno,
attraverso l’affitto di deposito, di mezzi di trasporto e l’impiego di cooperative per
il lavoro per la manodopera.
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Quali sono le prospettive di crescita della GDO in Italia?
La grande distribuzione presenta, attualmente, un processo di crescita sufficientemente lento, ma regolare che proseguirà, anche in futuro, con questo ritmo. La
velocità non accelererà né subirà rallentamenti perché sarebbe un processo anti-storico, rispetto agli accadimenti degli altri paesi europei. Non potrà neanche accelerare anche perché tutto quello che accade a livello normativo non sta facilitando la
situazione attuale, nel senso che il decreto Bersani del 1998 aveva in sé uno spirito
di liberalizzazione, ma le regioni lo hanno recepito in modo diverso. Infatti, alcune
regioni hanno previsto anche dei contingentamenti per la grande distribuzione. Questo è accaduto perché a livello nazionale si possono esprimere delle idee, dei valori
che a livello locale, in Italia, non vengono recepiti totalmente, anche a causa della
maggiore sensibilità alle pressioni corporative.
Le regioni, infatti, non possono bloccare la crescita della grande distribuzione, ma
devono dar peso anche alle pressioni corporative, cercando di trovare un giusto equilibrio tra la crescita dei grandi e la moria dei piccoli. È necessario ricordare che, da quando
il Decreto Bersani ha facilitato l’apertura dei negozi, il numero dei piccoli commercianti
in Italia è cresciuto. È difficile interpretare i numeri della nati- mortalità delle attività
commerciali (le statistiche riescono ad intercettare più tempestivamente le nuove aperture che le chiusure, creando un gap temporaneo tra i numeri), ma considerando la fase
di domanda debole che caratterizza attualmente l’Italia, si può ipotizzare un forte turnover (negozi che aprono e chiudono a forte velocità, o comunque a velocità più elevata
rispetto al passato). Numericamente, quindi, non è vero che a fronte delle aperture della
grande distribuzione c’è la chiusura dei piccoli commercianti. Non è detto che l’Italia
debba obbligatoriamente seguire modelli di sviluppo che hanno caratterizzato la crescita
della distribuzione negli altri paesi europei. Per crescere è necessario pensare all’interesse del consumatore come elemento centrale. Un sistema non può che orientarsi verso
quelli che sono i bisogni dei consumatori e la grande distribuzione in questi anni è stata
sicuramente in grado di soddisfare tali esigenze. È riuscita in tale intento prima di tutto
perché è più strutturata rispetto al piccolo commerciante, e poi, ha le antenne necessarie
a cogliere i segnali deboli dei consumatori. La grande distribuzione ha sempre avuto
reazioni estremamente responsabili e consapevoli, come nel caso delle crisi alimentari.
In questo caso la risposta della GDO sono stati i prodotti di filiera controllata; infatti la
GDO ha capito che il consumatore ha bisogno di maggiore sicurezza sui prodotti ed ha
offerto un prodotto di qualità superiore. Tale risultato non poteva sicuramente arrivare
dalla filiera alimentare che in Italia è così lunga e frazionata, quindi la imprese della GD
si sono rese responsabili di tale processo (hanno definito gli standard di qualità, hanno
depositato i disciplinari presso il ministero, hanno proposto i capitolati; tutto questo per
i fornitori, i produttori , i trasportatori, le imprese di imballaggio, in modo da dare regole
per tutta la filiera e ottenere un prodotto rispondente agli standard decisi dall’azienda,
che tiene conto delle esigenze del consumatore finale).
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In conclusione, quindi, il fenomeno della grande distribuzione continuerà a crescere, per volontà della grande distribuzione stessa, per consapevolezza delle istituzioni, che possono cercare di rallentare ma non fermare tale processo, e per richiesta
esplicita del consumatore. Non si è ancora giunti ad un livello di saturazione, anche
perché ci sono ampi spazi nel centro e nel sud ancora da sfruttare; inoltre, anche
nelle grandi città come Roma e Napoli c’è ancora spazio affinché la grande distribuzione cresca ancora. Non si è arrivati ancora ai livelli di saturazione raggiunti da
Milano e Torino, completamente circondate da strutture medie e grandi.
In che direzione stanno operando gli attori della grande distribuzione
In futuro continueranno a muoversi sul mercato di riferimento tutte le aziende
che hanno la capacità di presidiare il territorio nazionale (Auchan, Carrefour, Coop).
Molte, infatti, prevedono nei propri piani di sviluppo una forte concentrazione al
centro e al sud d’Italia. Anche imprese locali con dimensioni significative hanno
interessanti piani di espansione, perché comunque godono molto della conoscenza
del consumatore locale e hanno anche rapporti più approfonditi con le istituzioni
locali. Nel Mezzogiorno, quindi, ci sarà una crescita importante della grande distribuzione sia per la presenza di spazi sia per volontà degli attori.
Quali sono i settori in cui si prevede un maggiore sviluppo?
Ci sono ampi margini di sviluppo soprattutto per il comparto del non alimentare,
che continua a trovarsi in una situazione di maggiore arretratezza rispetto all’alimentare. Lo sviluppo è guidato sia dalla volontà di grandi gruppi sia dall’aumento
dei consumi.
Come si sta evolvendo la domanda e l’offerta di credito al consumo?
È un’area di sviluppo ancora delicata; il comparto cresce, ma è ancora una nicchia. L’utilizzo di queste forme, infatti, è legato per l’80% del totale all’utilizzo
della formula del tasso “0”. I consumatori utilizzano la formula del tasso 0, e in
questo caso, è l’impresa a farsi carico del pagamento degli interessi, considerando
quest’operazione come una campagna promozionale. In definitiva, il numero di
consumatori che acquista a rate è ancora esiguo.
Quali sono le tendenze in atto relativamente ai formati di vendita?
Nell’ultimo biennio il format dell’ipermercato non ha raggiunto risultati molto
soddisfacenti; sono soprattutto le formule intermedie (2500/3500 mq) che vanno
bene, anche in base ai dati di fatturato. Tali formule si rivelano vincenti perché
hanno un assortimento ampio che soddisfa il consumatore, con un’ottima offerta di
fresco e, in più, non presentano gli stress delle grandi superfici.
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Quali sono le tendenze in atto relativamente alla localizzazione delle strutture di
vendita?
Sicuramente le città torneranno ad essere un punto nevralgico per lo sviluppo del
commercio. Una grande città, infatti, deve essere policentrica, deve, cioè, avere un
centro storico, integrato con il commercio e l’offerta degli ambulanti. L’equilibrio
tra le grandi strutture, i piccoli dettaglianti, gli ambulanti e gli artigiani è fondamentale. È anche questo uno dei motivi per cui la grande distribuzione non crescerà con
una forte accelerazione, anche per salvaguardare i piccoli commercianti. Le caratteristiche della distribuzione in Italia sono diverse rispetto a quelle che caratterizzano
la Francia, la Germania e l’Inghilterra, e non bisogna mirare in modo cieco a questi
modelli.
Quale è il grado di internazionalizzazione delle aziende distributive italiane?
Non c’è catena della GD, in Italia, che si sia internazionalizzata, ed è impensabile
che imprese della distribuzione italiana lo facciano perché non hanno le dimensioni
per reggere la competizione. In futuro, sicuramente ci sarà una concentrazione delle
imprese italiane. Il mercato è europeo, gli stranieri operano sul mercato italiano, ma
gli italiani non riescono ad uscire dai propri confini nazionali.
L’operatività di attori stranieri non è vista con preoccupazione, perché anche
la distribuzione italiana ha appreso molto dai concorrenti stranieri: un’attenzione
maggiore al cliente-consumatore ed una logica di servizio che, in passato, era del
tutto assente.

Federconsumatori – Presidenza Nazionale
Centro Studi Nazionale
Direttore, Gianni De Luca
Quali sono le Sue valutazioni in merito all’impatto dello sviluppo della Grande
Distribuzione Organizzata sulle dinamiche del commercio in Italia?
Ritengo che nel nostro paese ci avviamo a una condizione matura della GDO,
in alcuni casi anche con caratteristiche di eccellenza in merito a qualità dei servizi e
raggiungibilità dei centri, specialmente nel centro- nord. Le conseguenze sulla struttura commerciale e sulle sue dinamiche si sono già prodotte in maniera significativa e
consolidata, sia attraverso la lenta e progressiva scomparsa degli esercizi minori, poco
specializzati o marginali, specialmente per i beni strumentali di largo consumo familiare (da elettrodomestici e simili…)sia per le conseguenze specifiche nei riguardi degli
esercizi alimentari di vicinato che, a partire dalle zone limitrofe ai centri della GDO
hanno dovuto dimensionare diversamente le attività pena la scomparsa. Atro fenomeno
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di rilievo consiste nella capacità di attrazione dei centri della GDO per numerose altre
attività commerciali, dall’intrattenimento alle manutenzioni ecc.,dai servizi legati alla
casa (mobili, laterizi, ecc.) ai concessionari auto. Presso i centri della GDO, ma non solo
presso di loro, si è anche sviluppato il fenomeno del nuovo indebitamento delle famiglie
(oggi prepotentemente alla ribalta) con le più varie e stravaganti proposte di rateazione
attraverso le numerose finanziarie specializzare e convenzionate. Occorrerebbe regolare
adeguatamente questi tipi di offerta poiché proprio in questo campo s’indebolisce la
capacità di programmazione delle famiglie con fenomeni distorsivi del credito e del
mercato (difficoltà di indebitamento al momento di necessità urgenti, costi elevatissimi
occulti,usura). Di contro a questo sviluppo dei servizi e delle capacità di vendita nei
centri della GDO, verifichiamo che nei centri storici, si diffondono esercizi commerciali
di alta e altissima qualità con alta specializzazione, insieme al leasing e al fancising
commerciale. Seppur lentamente si vanno anche qualificando le zone mercatali cittadine (i CAT) e gli stessi mercatini rionali assumono connotati nuovi che si ispirano alle
molteplicità di servizi offerti nei centri della CGO. Non tutto procede in maniera lineare
e, spesso ci troviamo in situazioni delicate di squilibrio cui consegue un andamento
sbilanciato dei prezzi con danni per i consumatori “stanziali”.
In questo quadro mi piacerebbe affrontare un problema che, a mio parere non si
è ancora analizzato a fondo e che si annida tra il tendenziale invecchiamento della
società e le relative modificazioni delle abitudini e delle esigenze di consumo della
popolazione anziana. In una grossolana accezione la GDO serve meglio le famiglie
e i consumatori giovani(necessità di auto propria con buone capacità di carico, velocità di movimenti e di azione, buone capacità di lettura delle indicazioni di prezzo,
notevole capacità di conservazione degli alimenti, esigenza di cospicue quantità e
di notevole varietà di prodotti alimentari, ecc.. Queste caratteristiche consentono
di realizzare i risparmi di cui abbiamo parlato e di programmare adeguatamente la
spesa. L’esercizio di vicinato e il mercatino rionale restano il riferimento commerciale più adeguato per la popolazione anziana (in particolare nel mezzogiorno) che
difficilmente è disponibile a “fare provviste” o shopping presso i centri della GDO
e, al massimo, usa i mezzi pubblici urbani per acquisti più selezionati. La nostra
esperienza alla Federconsumatori ci indica che queste tipologie di consumatori
sono, oggi, più deboli insieme ai ceti di basso reddito. A costoro non può rivolgersi
la GDO e si rende più difficile la funzione della concorrenza. Sarebbe interessante
verificare ipotesi di proiezione,almeno decennali, della distribuzione della popolazione in relazione alle fasce di reddito e di età per valutare e discutere anche i piani
commerciali dei comuni.
Quali sono, secondo Lei, le previsioni per il futuro (in particolare per il Mezzogiorno)?
In un quadro ottimistico del processo di sviluppo (reddito, occupazione, reti,
ecc.), a mio parere il fenomeno assumerà caratteristiche sempre più mature anche
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nel mezzogiorno d’Itala. Qui, probabilmente, maggiore sarà la sofferenza degli
esercizi di vicinato che, in molti ancora oggi, si muovono in condizioni marginali di
mercato e ai limiti della legalità.
Quali sono, secondo l’osservatorio privilegiato di Federconsumatori, le conseguenze dello sviluppo della Grande Distribuzione sulle dinamiche e sui profili dei
consumi?
Prima di tuttora GDO ha sollecitato una nuova attenzione delle famiglie consumatrici alla gestione del bilancio familiare. A fronte di una iniziale “confusione”,
con possibili eccessi negli acquisti superflui, si è sviluppata una nuova capacità di
programmazione e di gestione del risparmio conseguente, specialmente per le spese
alimentari; ma anche per altre spese ricorrenti della famiglia come il corredo scolastico dei bambini,i detersivi, i piccoli elettrodomestici, il bricolage e i componenti
d’arredo. Inoltre l’esperienza presso i centri della GDO ha consentito di sviluppare
le attenzioni dei consumatori verso una serie di norme e di garanzie prima trascurate
come l’indicazione del prezzo (col dettaglio della misura), le percentuali di sconto,
le garanzie accessorie, le scadenze dei prodotti alimentari, la tipologia delle confezioni, i sistemi adeguati di conservazione degli alimenti, le regole di garanzie e le
possibilità di cambio delle merci acquistate. In definitiva ha sollecitato la crescita
della coscienza critica dei consumatori. Esiste oggi una specie di consumatore tipo
della GDO che, col passare del tempo è diventato “esperto” e più spesso si rivolge anche alle associazioni consumeriste per porre quesiti sui suoi diritti. Si tratta,
sovente, di famiglie giovani di medio reddito che vivono nelle zone periferiche delle
grandi città (a causa anche dell’altissimo livello dei prezzi degli alloggi nei centri
cittadini) e che risolvono oltre l’80 percento delle loro esigenze di consumo presso i
centri della GDO. Possiamo parlare, in un certo senso, di un “nuovo consumatore”;
un particolare modello di consumatore sul quale sarebbe interessante indagare. Al
momento possiamo solo individuare alcune tendenze in atto che ci portano a rilevare
alcuni indicatori: scarsa propensione ai consumi culturali, attenzione ai consumi alimentari anche in termini dietetici, diffuso consumo di beni tecnologici, forte disposizione alla mobilità, consistente consumo di servizi di intrattenimento. Attenzione:
tutto si trova nei centri della GDO o nelle immediate vicinanze.
Ritiene che la presenza della GDO abbia apportato dei miglioramenti ai servizi
offerti ai consumatori?
Sicuramente si, e ne apporterà ancora anche utilizzando le cosiddette liberalizzazioni che il Governo italiano sta realizzando (con determinazione anche se con una
certa confusione di tematiche e con qualche incertezza). La GDO ha anche sollecitato il miglioramento dell’offerta e dell’organizzazione dei piccoli e medi esercizi
di vicinato che s’ispirano sempre più a quei modelli di vendita.
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Come valuta la legge regionale sul commercio? Come ha inciso il fattore legislativo
sullo sviluppo del commercio in Italia e nel Mezzogiorno? Quali conseguenze può
ravvisare sulle scelte di consumo?
Facendo riferimento ai ragionamenti svolti in precedenza, a mio parere, occorrerebbe riprogrammare e rivedere tutte le disposizioni sul commercio, avendo ben
conto delle tendenze di sviluppo del territorio, dell’evoluzione degli insediamenti
urbani, della distribuzione della popolazioni in termini di età e di altri moderni
indicatori utili come l’impatto ambientale e la rete dei trasporti. Occorre anche
tener conto dei processi di liberalizzazione in atto (tesi a stimolare la concorrenza)
sviluppandoli a livello locale e introducendo nuove rigidità legate sia a sanzionare
duramente i comportamenti devianti e illegali, sia a delimitare alcune facoltà in funzione dell’interesse pubblico. Alcuni esempi si possono fare in relazione agli orari:
liberi orari per tutti con vincolo di un minimo in un certo intervallo della giornata e
di turni obbligati per situazioni di interesse pubblico (farmacie-alimentari e altro). Si
debbono trovare nuove forme di regolazione dei saldi e delle promozioni; si debbono ricercare nuovi strumenti capaci di andare incontro alle esigenze di rinnovamento
delle piccole e medie imprese commerciali.
Sicuramente, nel mezzogiorno in particolare, il fattore legislativo ha inciso
proprio in relazione all’altissima elusione della legge stessa, per cui ancora oggi
mancano dati fondamentali sulla distribuzione commerciale e sulla sua evoluzione
storica, ancora oggi la stragrande parte degli esercizi commerciali di vicinato è fuori
legge (locali, vetrine, esposizione dei prezzi, igiene, insegne, occupazione di suolo
pubblico, dipendenti, e via così). Tutto questo ha inciso molto negativamente sui
consumatori deprimendo il rapporto prezzo-qualità, incoraggiando l’abusivismo,
accentuando la debolezza del consumatore e contribuendo ad alimentare le spirale
di illegalità diffusa.
Ritiene che la GDO, date le sue caratteristiche, riceva da parte della Pubblica
Amministrazione locale maggiore attenzione rispetto ai piccoli commercianti? E se
si, perché?
Sicuramente la GDO riceve una notevole attenzione da parte delle pubbliche
amministrazioni. Questo in virtù del fatto che è adeguatamente rappresentata, è
sicuramente il più trasparente dei settori della distribuzione ed è anche una forte
lobby in termini nazionali e sopranazionali. Occorre dire anche che il commercio
al dettaglio è male e poco rappresentato, troppe e divise le associazioni e, spesso
inclini a rappresentare solo alcuni singoli o settori. Scarsa, in questo senso, anche
la rappresentanza delle Camere di Commercio, spesso assenti o inermi nei riguardi
delle associazioni di settore. Manca del tutto una pratica seria e consequenziale delle
relazioni con le istituzioni locali e, cosa gravissima, non esistono forme istituzionali
di relazione tra le associazioni del commercio, le rappresentanze della grande distribuzione e le associazioni di rappresentanza dei consumatori.
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L’Italia è terra di conquista da parte dei grandi gruppi stranieri? È possibile
contrastare la concorrenza straniera favorendo l’associazionismo delle imprese
italiane?
Il mercato è concorrenza e regole. A mio parere (Cicero pro domo sua) al centro del mercato ci sono i consumatori. Questi rappresentano la domanda senza la
quale non vi sarebbe mercato. Le regole debbono riguardare, nell’ordine: la natura,
il lavoro, la trasparenza del prezzo in relazione alle caratteristiche (altrettanto trasparenti) della merce o del servizio offerto. In italia l’associazionismo d’impresa è
sufficientemente favorito dalla legislazione, si potrebbe fare ancora di più, ma c’è
un’arretratezza dei ceti imprenditoriali della piccola distribuzione, specialmente nel
mezzogiorno, che deve essere scossa. Forse non bastano nemmeno le “lenzuolate”
del Ministro Bersani, io ritengo che occorra un forte ricambio generazionale e il
recupero dell’attuale crisi di rappresentanza delle associazioni, poi si potrà puntare
alla diffusione dei consorzi (per il credito, gli acquisti, la formazione del personale,
la creazione di gruppi e catene commerciali, il potenziamento dei CAT,ecc.) non
credo che la struttura e lo sviluppo della GDO possano essere influenzati da politiche nazionali, forse l’Europa

Confesercenti Lombardia – Presidente,
Pier Giorgio Piccioli
Qual è lo scenario attuale del commercio in Italia e nella sua regione in particolare? Per il piccolo commercio qual è la previsione futura?
La Lombardia si è caratterizzata in questi ultimi 10 anni per uno sviluppo rilevante della Grande Distribuzione, variamente intesa, che, ha raggiunto una densità
per 1000 abitanti fra le più elevate d’Europa, con proiezioni future di ulteriori
massicci insediamenti.Da ciò è facile comprendere come si stia progressivamente
assottigliando lo spazio commerciale delle piccole imprese che sono costrette a
competere con giganti finanziari di proporzioni multinazionali.
Quali conseguenze ha comportato lo sviluppo della GDO in Italia sul piccolo dettaglio?
Quali sono, secondo lei, le previsioni per il futuro (in particolare per la sua regione)?
La prima conseguenza è l’introduzione di un modello consumeristico che tende
a privilegiare la concentrazione dell’offerta in poli commerciali totalmente divisi
dal contesto urbano, ricchi di opportunità e capaci di catturare il tempo libero dei
cittadini. Il punto su cui è necessario riflettere riguarda il futuro e le prospettive del
commercio nei centri storici e, conseguentemente, del rischio che avvertiamo del
venir meno di un modello di relazioni sociali più consono allo stile di vita italiano.
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Come valuta la legge regionale sul commercio? Come ha inciso il fattore legislativo
sullo sviluppo del commercio in Italia, e nella sua regione?
Anche la legislazione regionale sul commercio ha dovuto adeguarsi alle dinamiche della Grande Distribuzione. La prova più evidente di ciò la si può riscontrare nel
nuovo P.D.L. sugli orari dei negozi e sulle aperture domenicali, dove il legislatore
sta tentando di dare risposte adeguate alle necessità competitive dei grandi gruppi
commerciali.
Quali sono le strategie attuate dai dettaglianti per competere nel nuovo scenario
delineato dalla presenza delle strutture di vendita della GDO, soprattutto nei centri
urbani? C’è possibilità di inserimento per i piccoli dettaglianti all’interno dei centri
commerciali, solitamente trainati da una struttura “locomotiva” della GDO? Se si,
quanto questo potrebbe alleviare le possibili conseguenze negative derivanti dal
diffondersi della GDO?
Posso citare l’esempio dei commercianti del Centro Storico di Brescia che da un
lato stanno sostenendo la battaglia della Confesercenti per una città aperta e fruibile
e dall’altro si sono uniti in un consorzio che sta realizzando iniziative di aperture
serali e di promozione del tessuto distributivo cittadino. Questo è sicuramente un
ottimo esempio. È innegabile il fatto che i piccoli negozi inseriti nei Centri Commerciali possano beneficiare della rilevante movimentazione di consumatori che
la GDO attrae con le proprie politiche commerciali. È altrettanto innegabile che
l’attività degli ipermercati tende a “killerare” molte attività, e ad imporre regole
condominiali impegnative, costose e difficilmente sostenibili.
Abbiamo notato che la GDO sta acquisendo, in modo sempre più consistente, quote
nel settore alimentare? Quali scenari prevede?
Per quanto riguarda il settore alimentare credo che, purtroppo, i giochi siano fatti
e la GDO abbia conquistato quote di mercato veramente rilevanti, tali da rendere
proibitiva l’attività per i piccoli negozi. Il commercio cosiddetto “tradizionale” può
mantenere spazi di competitività solo se si porta sul piano della specializzazione e
della qualità. Questa riflessione vale per tutti i settori del commercio alimentare e,
in particolare, per le macellerie e i negozi di ortofrutta.
Ritiene che la presenza della GDO abbia apportato dei miglioramenti ai servizi
offerti ai consumatori?
Più precisamente ritengo che la GDO abbia avuto il merito di introdurre il libero
servizio che, nel tempo, è stato utilizzato anche da alcune attività legate alla media
distribuzione. Resta irrisolto il nodo delle code alle casse durante i periodi di punta.
Altri miglioramenti, francamente, non ne vedo!
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Ritiene che la GDO, date le sue caratteristiche, riceva da parte della Pubblica
Amministrazione locale maggiore attenzione rispetto ai piccoli commercianti? E se
si, perché?
Ho citato poc’anzi il caso del PDL regionale sugli orari e le aperture domenicali
per dimostrare quanto efficace sia la pressione della GDO sulla Pubblica Amministrazione. Di questi casi, nella regione Lombardia, ve ne sono a decine. Sulle motivazioni di questo rilevante potere ne rispondono direttamente gli amministratori!
Confesercenti Veneto - Segretario regionale,
Maurizio Franceschi
Qual è lo scenario attuale del commercio in Italia e nella sua regione in particolare? Per il piccolo commercio qual è la previsione futura?
La GDO è fortemente presente non solo in termini quantitativi, ma anche qualitativi sia in Italia che, in particolare, nel Veneto. Il nuovo problema nella mia regione
non è più quello della presenza di grandi superfici di vendita commerciali. La questione oggi è quella di affrontare la ristrutturazione dei centri commerciali di vecchia
generazione ed i nuovi format che si stanno presentando. La sinergia del commercio
con attività di intrattenimento, del benessere fisico, dei servizi e della somministrazione, proposta sempre più di frequente in aree extraurbane, impone anche al piccolo
commercio di valorizzare queste sinergie. La soluzione è una rivalutazione della città
nel suo insieme quale contenitore “storico” e previlegiato di funzioni urbane pregiate.
Non solo banalmente il “centro commerciale naturale” di cui si sente spesso parlare
-con in testa proprio i centri commerciali di tipologia più obsoleta-, ma il centro
urbano con la sua capacità di offerta complessa e la sua capacità attrattiva. Per questo
la funzione “commercio” -da sempre una delle più rilevanti nella città - deve essere
inserita in politiche “integrate” e multisettoriali per i centri storici il più possibilmente
coordinate tra pubblico e privato. Queste politiche accanto alla soluzione dei problemi
(logistica, viabilità, accessibilità ecc.), alla riqualificazione dei luoghi (arredo urbano,
qualificazione edilizia ecc.) deve pensare anche a come proporre e gestire il mix urbano ed economico delle città.. Non è un caso che attualmente resistano meglio le attività commerciali tradizionali nei centri delle città gerarchicamente superiori - dotate
comunque di funzioni urbane più complesse rare - a scapito di quelle dei centri minori.
Alcune esperienze di politiche e strategie per i centri urbani in questo senso ci sono.
Le prospettive future sono legate al loro successo.
Quali conseguenze ha comportato lo sviluppo della GDO in Italia sul piccolo dettaglio? Quali sono, secondo lei, le previsioni per il futuro (in particolare per la sua
regione)?
In alcuni luoghi d’Italia, ad esempio in Veneto e Lombardia, dove l’espansione
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della GDO è stata più massiccia, dove i bacini d’utenza delle grandi superfici spesso si
sovrappongono e le aree di prima cintura urbana sono state completamente occupate,
il piccolo commercio si è andato in generale riducendo nei centri urbani minori, mentre nei centri maggiori si è contratto perdendo soprattutto di complessità merceologica.
L’effetto ciambella creato dalla GDO ha lasciato “vuote” le aree urbane che si trovano
al suo centro. Desertificate completamente quelle di livello inferiore - penalizzate
dalle evasione dei consumatori nei generi di largo consumo - costrette alla monocultura merceologica quelle di livello superiore oggi aggredite dalla concorrenza delle
superfici specializzate “category killer”.
Le politiche urbane che hanno messo a disposizione alla GDO aree più vantaggiose
e meglio servite dal punto di vista infrastrutturale, hanno impedito che ci fosse uno
sviluppo della distribuzione organizzata anche in area urbana. Cosa, quest’ultima, che
avrebbe potuto compensare e ridurre questi fenomenici impoverimenti delle città. In
mancanza di serie politiche urbane le prospettive sono di un aumento e un aggravamento dei fenomeni.
Come valuta la legge regionale sul commercio? Come ha inciso il fattore legislativo
sullo sviluppo del commercio in Italia, e nella sua regione?
Male! È una legge, quella Veneta, che non tiene conto del “commercio” nel suo
complesso, ma si limita a regolare la GDO attraverso strumenti vecchi ed inefficaci
come i contingenti di superficie. Alla mancanza di “politiche attive” di sostegno
per il commercio in area urbana segue una totale assenza di strategie per migliorare
la qualità e regolare l’uso del territorio. La legge urbanistica e quella commerciale
non dialogano in modo coerente e coordinato. In mancanza di una pianificazione
urbanistica in grado di comprendere l’evoluzione dei format commerciali abbiamo
assistito alla proliferazione di poli commerciali (nonostante i quantitativi numerici
apparentemente rigorosi) nati nonostante condizioni infrastrutturali insufficienti e
senza alcun criterio. Essendo più frequenti le speculazioni di tipo edilizio che le
corrette valutazioni economiche non hanno funzionato nemmeno i meccanismi di
razionalizzazione del “mercato”.
Quali sono le strategie attuate dai dettaglianti per competere nel nuovo scenario
delineato dalla presenza delle strutture di vendita della GDO, soprattutto nei centri
urbani? C’è possibilità di inserimento per i piccoli dettaglianti all’interno dei centri
commerciali, solitamente trainati da una struttura “locomotiva” della GDO? Se si,
quanto questo potrebbe alleviare le possibili conseguenze negative derivanti dal
diffondersi della GDO?
In mancanza di una “regia” comune, i piccoli commercianti per lo più improvvisano con strategie di micromarketing. Ovviamente dipende dal settore e dalle
condizioni del territorio. Quanto alla collaborazione tra grande e piccolo commercio
non mi pare ci sia mai stata la possibilità reale per i piccoli -se escludiamo pubblici
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esercizi e alcune specifiche merceologie- di inserirsi vantaggiosamente nei grandi
mall. In particolare adesso, con lo sviluppo dei parchi commerciali, il format che
si inserisce con maggior vantaggio accanto alla GDO è quello della media struttura
specializzata con superficie superiore a 1500 mq. La locomotiva costituita dalla
GDO (ma ancora di più la sua capacità di investimento) potrebbe invece essere
utile anche ai piccoli se inserita nelle aree urbane. Si dovrebbe copiare, “italianizzandolo”, il Planning Policy Satement 6 e la politica “sequenziale” adottata in Gran
Bretagna e che orienta i grandi formati verso i centri urbani.
Abbiamo notato che la GDO sta acquisendo, in modo sempre più consistente, quote
nel settore alimentare? Quali scenari prevede?
Nel Veneto il settore alimentare per la GDO è saturo. Le acquisizioni avvengono
ora nel settore specializzato non-alimentare.
Ritiene che la presenza della GDO abbia apportato dei miglioramenti ai servizi
offerti ai consumatori?
Si naturalmente. Ma il problema non è valutare i vantaggi portati al consumatore
da una maggior concorrenza. Questi sono noti.
Bisogna invece considerare adeguatamente i costi che gli stessi consumatori
pagano per il uno sviluppo disordinato ed indiscriminato della GDO. Attorno a
Mestre esistono tre grandi centri commerciali, oggi ancora più estesi grazie ai
parchi commerciali che si sono realizzati attorno a loro. Nessuno ha mai accuratamente calcolato quanto questo incida sui frequenti intasamenti della tangenziale di
Mestre e il conseguente prezzo che l’intera collettività paga giornalmente. Questo
senza contare gli effetti sociali della desertificazione che ho già descritto e che si
sarebbero potuti attenuare senza bloccare lo sviluppo della GDO, ma semplicemente
indirizzandolo.
Ritiene che la GDO, date le sue caratteristiche, riceva da parte della Pubblica
Amministrazione locale maggiore attenzione rispetto ai piccoli commercianti? E se
si, perché?
Oggi meno che in passato. Tuttavia le ricadute di grandi investimenti immobiliari sulle finanze pubbliche sono sempre una tentazione per chi gestisce un Ente
Locale.
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Confesercenti Toscana – Presidente,
Massimo Vivoli
Qual è lo scenario attuale del commercio in Italia e nella sua Regione in particolare? Per il piccolo commercio qual è la previsione futura?
È uno scenario che purtroppo deve fare i conti con una domanda che non decolla
e che vede quindi le nostre aziende in difficoltà, anche se il dato numerico delle
attività di vicinato è sostanzialmente stabile. In Toscana la situazione è abbastanza
in linea con il dato nazionale. L’indice dei consumi è di poco superiore a quello del
Paese e c’è una densità di piccole imprese sicuramente più alta rispetto a tante altre
regioni italiane. Le sorti del piccolo commercio sono naturalmente legate alla ripresa dei consumi e ad un reale governo del settore, orientato a garantire una equilibrata
presenza delle diverse tipologie di vendita.
Quali conseguenze ha comportato lo sviluppo della GDO in Italia sul piccolo dettaglio? Quali sono, secondo lei, le previsioni per il futuro (in particolare per la sua
regione)?
Lo sviluppo della GDO ha sicuramente portato ad una ristrutturazione forte del
settore con la scomparsa di centinai di migliaia di piccole imprese. Questo ha determinato, tra l’altro, un visibile effetto di desertificazione commerciale nelle nostre
città. Nei centri storici e soprattutto nelle periferie. Senza dimenticare i tanti piccoli
borghi rimasti completamente privi di servizi commerciali.
Per il futuro, in Toscana, credo che ci possano essere margini di cauto ottimismo
legati alle scelte e quindi agli interventi che la Regione e gli enti locali sapranno
fare in tema di programmazione commerciale, di investimenti in infrastrutture per la
mobilità e la sosta, di politiche attive per il commercio di vicinato.
Come valuta la legge regionale sul commercio? Come ha inciso il fattore legislativo
sullo sviluppo del commercio in Italia, e nella sua regione?
In Toscana possiamo definire complessivamente positiva l’esperienza fin qui
maturata. Una esperienza alla quale vorremmo dare coerente sviluppo nel Regolamento Regionale del Commercio, attualmente oggetto di confronto al tavolo di
concertazione con la Regione. Le prossime settimane ci diranno se le nostre aspettative troveranno risposte positive. Per l’intero Paese possiamo sicuramente parlare
di una forte semplificazione del settore che ha facilitato, in particolare, l’accesso
allo stesso. Visto che oggi, con il Decreto Bersani, è d’attualità il tema delle liberalizzazioni, noi potremmo sicuramente affermare che il comparto del commercio è
già stata toccato.
Quali sono le strategie attuate dai dettaglianti per competere nel nuovo scenario
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delineato dalla presenza delle strutture di vendita della GDO, soprattutto nei centri
urbani? C’è possibilità di inserimento per i piccoli dettaglianti all’interno dei centri
commerciali, solitamente trainati da una struttura “locomotiva” della GDO? Se si,
quanto questo potrebbe alleviare le possibili conseguenze negative derivanti dal
diffondersi della GDO?
L’esperienza dei Centri Commerciali Naturali è sicuramente tra quelle di maggiore interesse. I CCN possono infatti essere un valido strumento per favorire risposte aggregate dei piccoli commercianti alle sfide del mercato.
La presenza di piccoli dettaglianti all’interno della GDO è ormai una realtà,
anche se il rapporto non è facile, visti i contratti spesso capestro che le piccole
imprese devono sottoscrivere. Credo poi, che questa presenza non possa essere considerata lenitiva rispetto agli effetti negativi che lo sviluppo della GDO produce sul
tessuto commerciale formato dai negozi di vicinato.
Abbiamo notato che la GDO sta acquisendo, in modo sempre più consistente, quote
nel settore alimentare? Quali scenari prevede?
Il settore alimentare è notoriamente quello che da subito e più degli altri ha
subito lo sviluppo della GDO. Gli scenari, poi, sono già davanti ai nostri occhi, con
la sempre maggiore difficoltà di trovare nei nostri centri abitati un negozio di alimentari, una macelleria piuttosto che un fruttivendolo. Un danno grave questo per i
consumatori e in particolare per le fasce socialmente più deboli come, ad esempio,
gli anziani.
Ritiene che la presenza della GDO abbia apportato dei miglioramenti ai servizi
offerti ai consumatori?
Saremmo sciocchi se non vedessimo che la GDO ha portato una maggiore e più
diversificata offerta commerciale. Si tratta naturalmente di valutare il costo economico, occupazionale ed ambientale di questi vantaggi e ricercare, magari, un punto
di equilibrio e di integrazione.
Ritiene che la GDO, date le sue caratteristiche, riceva da parte della Pubblica
Amministrazione locale maggiore attenzione rispetto ai piccoli commercianti? E se
si, perché?
I grandi investimenti che accompagnano i nuovi insediamenti di GDO hanno
sicuramente un grande appeal per gli amministratori locali che spesso quindi sono
molto attenti e disponibili nei confronti delle esigenze di queste grandi catene di
distribuzione.
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CAPITOLO 2
Imprese e Centrali
Gruppo Pam - Direttore Logistica,
Daniele Fregnan
Ci può illustrare il percorso evolutivo della sua azienda?
L’azienda è nata nel 1958 ed è una delle prime in Italia. I soci fondatori sono
le famiglie Bastianello, Dina, che in azienda oggi sono rappresentate dalla seconda
generazione, e Giol. Il primo punto vendita è stato inaugurato a Padova con l’insegna Pam, acronimo di Più A Meno.
Lo sviluppo è stato immediato e costante fino a diventare oggi un gruppo che
annovera oggi più società operative di cui Pam rimane l’insegna storica con più di
100 punti vendita in proprietà ed oltre 200 affiliati. Relativamente agli ipermercati,
operiamo con l’insegna Panorama ed il marchio IN’S per l’hard discount. Inoltre
abbiamo differenziato nell’Horeca con i ristoranti ad insegna Brek. Il gruppo realizza un fatturato consolidato su base annua pari ad € 3 mld.
Recentemente il Gruppo Pam ha diversificato acquisendo da Suisse Air, al 50%
con il gruppo Stefanel, i negozi ad insegna Nuance, società specializzata nel retail
aeroportuale. Inoltre partecipiamo alla centrale d’acquisto Intermedia, con altre
aziende quali Auchan, Lombardini e Bennet.
Ci può illustrare il mercato di riferimento del gruppo Pam?
Il gruppo Pam è ad oggi presente fino in Campania, anche se intendiamo espanderci in tutto il resto d’Italia, per cui in Sicilia, Calabria e Puglia con delle formule
di master franchising. Nel 2006, relativamente al formato supermercati, abbiamo
battuto i nostri benchmark che sono GS e Sma.
Quanto incide la logistica nella strategia di impresa?
I supermercati ad insegna Pam sono supportati da una rete logistica formata da
4 poli distributivi con annesse piattaforme per lo smistamento del deperibile. Per
il nord est siamo presenti a Spinea (VE), per il nord ovest a Trezzano (MI), per il
centro a Pontedera (PI) e per il centro sud a Pomezia (Roma). Ogni polo serve tutte
le mercologie, ovvero lo scatolame, il deperibile inteso come pesce, carne, salumi,
formaggi ed ortofrutta. Pontedera è, inoltre, un polo nazionale per il non food, tessile
e bazar e, unici in Italia, un polo nazionale per le merci a bassa rotazione.
Per i surgelati abbiamo due poli completamente terziarizzati, uno per il nord a
Milano ed uno per il sud a Roma. Il trasporto, lo stoccaggio ed altre funzioni logisti353
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che vengono gestite e coordinate direttamente, sebbene sono presenti diverse forme
di terziarizzazione. Il trasporto, per esempio, è effettuato con mezzi non di proprietà.
La movimentazione all’interno dei magazzini viene operata attraverso personale
terzo, ma sempre sotto nostre direttive e coordinamento.
La merce viene consegnata, per la maggiorparte, attraverso i nostri Cedi direttamente al punto vendita. Stiamo lavorando per minimizzare le consegne da fornitore
a punto vendita, sia nel food che nel non food, poiché fonti di inefficienze logistiche
che si ripercuotono irrimediabilmente sull’attività commerciale. Nel non food questo fattore è più accentuato poiché la centralizzazione richiederebbe una forte specializzazione ed investimenti ingenti per la gestione della merce; inoltre i fornitori
sono numerosi, di piccole dimensioni e poco organizzati.
Gli hard discount ad insegna In’s hanno una rete logistica a sé; sono circa 300
punti vendita ed i volumi generati giustificano ampiamente questo tipo di scelta.
La logistica è per un gruppo distributivo come il nostro, un’area strategica di primaria importanza. Investiamo molto nella tecnologia e siamo stati i primi nel settore
ad effettuare dei test in Italia sulla tracciabilità dei roll con l’identificazione in radio
frequenza (Rfid), ma abbiamo avuto dei problemi. Abbiamo continuato ed implementando un caso pilota relativo alla filiera delle carni. La nostra azienda possiede a
riguardo un discreto know how, ma purtroppo le aziende industriali non ci seguono
nella crescita tecnologica, temendo di aumentare il costo unitario del prodotto con
l’apposizione dei tag sui cartoni.
Come sono i rapporti con i dettaglianti?
Il gruppo Pam presta molta attenzione al rapporto con i dettaglianti, poiché sono
loro ad avere il contatto diretto con la clientela. Abbiamo una stretta relazione per
migliorare sempre il livello di servizio sia al consumatore che all’affiliato stesso.
Ritengo che stiamo lavorando nella giusta direzione, poiché l’affiliazione sta portando dei risultati molto positivi tanto da incidere sul nostro fatturato per circa 400
milioni di euro. C’è da dire che serviamo tutti i giorni i negozi della rete, poiché
è un’esigenza per il deperibile. Per gli affiliati, in base alle dimensioni del punto
vendita, la frequenza di consegna varia da una volta a settimana a tutti i giorni. La
nostra organizzazione è tesa a limitare le rotture di stock e, sebbene quelle in punto
vendita non siano oggettivamente calcolabili, ci attestiamo sulla media del mercato
mondiale che, secondo le nostre fonti, è in un range del 6-8 % a scaffale. Questo
dato è decisamente una stima, perché per avere un dato scientifico bisognerebbe
entrare nella testa dei clienti ed individuare se si tratta di un reale inevaso o se il
consumatore ha comprato un prodotto sostitutivo o si è rivolto ad un altro negozio.
La nostra risposta in termini di approvvigionamento, invece, è pari al 96%, mentre
la risposta del deposito è prossima al 100%.
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Come sono i vostri rapporti con i fornitori?
Ritengo che le industrie italiane dovrebbero investire meno in comunicazione
e migliorare in efficienza, ottimizzando tutto il processo logistico ed evitando di
far sostenere alla distribuzione un elevato livello delle scorte. Queste inefficienze
si ripercuotono sulla competitività del sistema ed, irrimediabilmente, nelle tasche
dei consumatori. Per l’ortofrutta ci riforniamo per buona parte nel Mezzogiorno,
cercando di andare, dove possibile, direttamente dal produttore, che ci deve assicurare un volume minimo adeguato. La merce ci deve essere consegnata la notte del
giorno in cui è stata colta dai campi. L’incidenza della legislazione sui trasporti di
questa merceologia e la lontananza dai mercati di approvvigionamento (es. Sicilia,
Campania, Puglia), rende il processo difficoltoso, anche perché il trasporto avviene
quasi esclusivamente su gomma. Dovremmo utilizzare di più le autostrade del mare;
l’Italia è un Paese che, per la sua conformazione geografica, si presta in maniera
ottima per l’utilizzo del trasporto marittimo che oggi non viene valorizzato. Ritengo
che questo possa rappresentare il futuro del processo logistico della distribuzione in
alternativa al trasporto su gomma.
Come è il vostro orientamento verso la marca commerciale?
Crediamo molto nella marca commerciale e l’azienda ha effettuato degli studi
per trasformare il marchi storico “Tesori dell’Arca” in un marchio Pam-Panorama.
La nostra missione è offrire un ottimo prodotto ad un prezzo accettabile per il consumatore. Questa area di business, se gestita con attenzione, può offrire una buona
marginalità. Da un unto di vista logistico non ci sono complicazioni particolari se
non che la marca commerciale comporta una duplicazione dei codici.
I fornitori sono altamente selezionati anche se spesso sono le stesse aziende che
ci forniscono il prodotto a marchio proprio. In altri casi selezioniamo, sulla base di
un capitolato di produzione prestabilito, altri fornitori.
Quali sono gli obiettivi per il futuro?
La proprietà è molto attenta all’evoluzione mercato e la gestione ha sempre
garantito solidità e stabilità nel tempo. Stiamo sperimentando un nuovo formato, il
Panorama +×–, ma al momento non abbiamo dati rilevanti che ci possano far trarre conclusioni. Il nostro obiettivo è quello di espandersi in Italia e non sono state
pianificate aperture all’estero. Siamo orientati a lavorare nel Sud perché, se fino a
qualche tempo fa vi erano forme di preclusione, oggi è un’area appetibile.
Per sviluppare la presenza nel territorio ,stiamo operando sia con nuove aperture
di rete, sia con lo sviluppo dell’affiliazione, sia con acquisizioni. La mia opinione
personale è che ci sarà un’ulteriore concentrazione nel comparto della distribuzione,
sebbene se ne parli da diversi anni ma, in concreto, non vi siano reali passi in avanti, soprattutto se paragonati agli altri Paesi. È possibile che l’Italia sia un mercato
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molto particolare che riesce a sopravvivere con equilibri, regole e meccanismi molto
diversi dalle altre nazioni.

Sisa - Responsabile dei rapporti Politico-Istituzionali,
Danilo Preto
Storia dell’azienda e caratteristiche del settore in cui opera.
SISA nasce a Carpi il 22 maggio 1975. L’idea parte da un gruppo di commercianti che avevano trasformato i propri negozi in superette o supermercati e che
volevano costituire un gruppo per fare acquisti in comune. E così venivano poste
le basi che ancora oggi animano il gruppo, coesione e spirito di squadra, confronto
aperto nel rispetto reciproco tra i soci. Una caratteristica del gruppo è la forte stabilità, testimoniata anche dal fatto che il presidente del gruppo è in carica da più
di 20 anni. Lo sviluppo progressivo dei vari Cedi (centri distributivi), con maggior
potere contrattuale con l’industria e approvvigionamenti tempestivi consentono un
miglioramento delle performance dei supermercati. Rimane comunque il problema
dell’insegna comune: molti soci con piccole realtà locali e per evitare il possibile
allontanamento dei loro clienti con un cambio totale dell’insegna, si è giunti alla
soluzione, ove richiesto, di affiancare l’insegna SISA a quella storica del punto vendita. Nel contempo vengono lanciati sul mercato i primi prodotti a marchio SISA.
L’attuale struttura del gruppo
L’attuale struttura è composta dalla sede centrale, i sei centri distributivi, i soci,
gli affiliati e le società collegate.I soci SISA non sono soci della centrale d’acquisto, ma sono soci dei singoli centri distributivi, e sono accettati come tali in quanto
solvibili. I soci sono solvibili nella misura in cui possono garantire il pagamento dei
prodotti acquistati, attraverso la cessione dei crediti ad una società di factoring che
li assicura.
Qual è il mercato di riferimento?
SISA opera su tutto il territorio nazionale. Dopo la formazione del gruppo si è
sentita la necessità di operare a livello nazionale, non rimanendo confinati nel territorio regionale, o al più, interregionale.Il Gruppo SISA opera prevalentemente nel
canale dei supermercati di prossimità attraverso una rete di punti vendita ubicati sul
territorio nazionale. La tipologia del format è un’importante scelta strategica: SISA
ha optato per la formula del “supermercato di prossimità”, andando a servire i consumatori di zone densamente abitate e offrendo, accanto alle tradizionali referenze
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delle grandi marche, un’ampia scelta di prodotti tipici regionali. I format previsti dal
Gruppo comprendono ipermercati, superstore, supermercati, superette, minimercati
e cash & carry. Si propone con un’ampia offerta assortimentale, che si qualifica per
i freschi, con un’ampia gamma di prodotti di qualità, tra cui quelli a marca privata.
Qual è il livello di concorrenza nel settore?
Il livello di concorrenza del settore è fortissimo. Basti pensare che il gruppo
raggiunge, a fine anno un utile del 2% a testimonianza dell’erosione di utile determinato da un livello di competizione definibile “spietata”.
Quali sono i principali problemi e/o vincoli che incontra nello svolgimento dell’attività?
L’attuazione del decreto Bersani nelle diverse regioni italiane ha creato una
situazione di forte confusione. Ogni regione ha adottato il decreto in modo diverso,
creando situazioni di forte disparità da regione a regione, che genera difficoltà e
rallentamenti nelle procedure amministrative. Tutto ciò ha determinato una fase non
positiva per il commercio, in quanto non c’è pari opportunità sia per i distributori
sia per i consumatori.
Quali sono i rapporti con le banche? Date le vostre caratteristiche tipiche del circuito della liquidità della grande distribuzione quali sono i rapporti instaurati con
gli istituti finanziari (se proponete servizi finanziari e quali)?
Le banche non sono chiamate a finanziare la gestione corrente dell’attività del
gruppo, essendo totalmente solvibile (grazie alla struttura spiegata in precedenza).
Il gruppo ha, come piano di sviluppo futuro, intenzione di offrire ai propri clienti
una carta di pagamento. Sono stati già presi degli accordi con una società broker,
che a breve, diventerà società di credito al consumo. Attualmente SISA offre la SISA
CARD, che rappresenta la fidelity card del gruppo, che nel futuro prossimo verrà
integrata con la funzione di strumento di pagamento. Sempre come obiettivo futuro,
grazie alle liberalizzazioni del mercato, il gruppo ha intenzione di proporre nei propri punti vendita servizi finanziari di interesse per il consumatore (mutui, erogazione
di credito al consumo, ecc.).
Nel Mezzogiorno abbiamo notato una tendenza della GDO ad aumentare i punti di
vendita; sono punti vendita che rispondono ad una strategia di posizione o ad una
logica di analisi di domanda?
SISA ha sempre avuto un’attenzione particolare per il Mezzogiorno. La concentrazione al Sud si è avuta con ritardo rispetto alla localizzazione nelle altre aree
del paese, ma SISA ha sempre puntato sull’area Mezzogiorno, perché considerato
un elemento vincente. A dimostrazione di ciò, il 70% del fatturato del gruppo si
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esprime al Sud. Si assiste, oggi, più che ad una moltiplicazione dei punti vendita, ad
un’aggregazione di essi.
È evidente il ruolo sempre più importante della logistica. Come è organizzata questa funzione all’interno del vostro gruppo (se è possibile ci può fornire un approfondimento sul funzionamento dei Ce. Di, ed in particolare di quelli meridionali)?
La logistica è considerata la funzione “fiore all’occhiello” del gruppo. Il funzionamento dei CEDI è stato replicato dopo l’esperimento dell’apertura del primo centro distributivo, localizzato in provincia di Vicenza. Tutti i CE.DI sono stati aperti
replicando la struttura del primo, seguendo, quindi, degli standard, che vengono
lievemente modificati per adattarli al sito dove sono localizzati.
La logistica è gestita quasi del tutto internamente; in outsourcing si tende a
delegare la distribuzione del prodotto surgelato, mentre il secco e il fresco è gestito
direttamente dal gruppo. I CEDI presidiano il territorio nazionale; ne sono presenti
6: il CEDI Centro Nord, con due piattaforme distributive, il CEDI Nord Ovest, il
CEDI Campania, il CEDI Sicilia, il CEDI Calabria, il CEDI Sicilia, con una piattaforma distributiva e il CEDI Sardegna.
Il CEDI SISA è una moderna realtà che offre eccellenti servizi per rispondere con
efficienza e professionalità alle esigenze dei punti vendita in materia di consulenza
e di assistenza tecnica coordinata, finalizzate ad ottimizzare la gestione interna e
l’organizzazione commerciale. I Cedi hanno subito, infatti, una continua evoluzione
nel tempo: in passato erano considerati centri di distribuzione del gruppo, localizzati
su tutto il territorio nazionale, oggi sono dei veri e propri centri di servizio per i punti
vendita. I cedi, infatti, offrono consulenza per il marketing, sono dotati di un propri
ufficio commerciale per la gestione degli acquisti e delle vendite.
Come sono i rapporti con i fornitori?
I rapporti con i fornitori sono ottimi. Ormai il gruppo cerca sempre maggiore
collaborazione con l’industria. L’obiettivo è, infatti, quello di diventare partner dell’industria di marca, e per fare ciò oggi non si tiene conto più solo del contratto, ma
dei rapporti che si instaurano tra le parti.
Quali sono le tendenze dei consumi e come incidono sulle strategie adottate?
I consumi si sono spostasti su diverse categorie di prodotto, quindi è importante
saper diversificare la propria offerta. Il mercato di riferimento è statico, e per riuscire a
destare l’attenzione al consumatore è necessario disporre di autentiche novità, che non
consistono solo in un packaging diverso, ma una vera e propria innovazione che riguardi
il prodotto. La GD può avere un importante ruolo nella crescita e nello sviluppo del territorio. Secondo lei, quali sono i rapporti che si instaurano sul territorio di localizzazione,
con gli attori coinvolti (istituzioni, industria dell’indotto, fornitori, ecc.)?
Il gruppo SISA crede molto nei rapporti con i produttori locali. Ogni punto ven358
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dita del gruppo è considerato come un luogo di socializzazione dei consumatori, un
luogo dove poter acquistare non solo prodotti materiali, ma anche delle informazioni. SISA è un grande alleato dell’industria locale, e ciò nasce dall’esigenza di offrire,
nei diversi punti vendita, un assortimento che soddisfi il target di consumatori appartenenti al bacino di utenza del punto vendita. SISA, infatti, accanto alle tradizionali
referenze delle grandi marche, offre un’ampia scelta di prodotti tipici regionali.
L’internazionalizzazione
Il gruppo ha previsto progetti strategici di internazionalizzazione che, nell’ottica di continua evoluzione ed accrescimento, vedono l’insediamento e lo sviluppo
dell’insegna in alcuni paesi europei come Grecia, Malta e altri paesi dell’Est. Con
il progetto di internazionalizzazione, SISA non va alla conquista di nuovi territori,
ma si apre ad un confronto e ad uno scambio di conoscenze ed esperienze, portando
così oltre confine un know how consolidato e di successo.
Il gruppo dopo le apertura di Malta e Grecia, prevede di continuare la crescita
all’estero con l’espansione nei paesi arabi.
Obiettivi futuri (si prevede un’espansione dell’attività, alleanze o integrazioni con
altri gruppi, ecc.).
All’inizio del 2007 SISA uscirà dalla centrale d’acquisto Mecades, e nei piani
di sviluppo del gruppo si ipotizza che per almeno due anni SISA opererà da sola,
senza stipulare altre alleanze. Èintenzione del gruppo di riformulare il rapporto con
l’industria di marca e stringere rapporti sempre più collaborativi con essa. Come
ricordato anche in precedenza tra le operazioni più rilevanti ci sarà il lancio della
carta di pagamento del gruppo, la vendita di servizi finanziari all’interno del punto
vendita e l’espansione all’estero.

CEDI Sisa Calabria – Presidente,
Garruzzo Gianni
e Direttore Generale,
Francesco Minicucci
Cosa sta accadendo nel mondo della distribuzione moderna?
È sconfitto il mito della grande distribuzione globale ed onnipotente che può
venire dagli Stati Uniti (penso al modello Wal Mart), per radicarsi in vari continenti
e poi arrivare in Europa ed essere vincente. La storia recente dice che Wal Mart ha
avuto già in Germania i suoi problemi di adattamento ad un mercato complesso,
figuriamoci un’esperienza di Wal Mart in Italia! Sarebbe stata devastante in negativo.Anche i casi di Auchan, di Carrefour: si dice che sono due aziende che abbiano le
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loro grandi problematiche sullo sviluppo non tanto in termini di capacità economico
– finanziaria, quanto in termini di gestione.
E allora forse troppo grande, troppo globale non va bene per il mercato italiano
… e questo per noi è una grande fortuna. Se già gli attori più grandi della distribuzione mondiale devono ripensare le loro strategie in Italia ed il fatto che il movimento cooperativo di Coop sia in leader di mercato in Italia, la dice lunga su come
questo mercato sia strano e particolare.E al Sud a maggior ragione.
Al Sud esistono realtà commerciali che venti o trenta anni fa hanno aperto i loro
punti vendita e sono state lungimiranti ad associarsi ed a costituire le catene della
D.O., sviluppandosi molto nel Sud, molto nel Triveneto, dove appunto c’è stata
questa capacità di comprendere che solo insieme si sarebbe potuti andare avanti
invece di vendere o chiudere le proprie aziende. E questo modello della Distribuzione Organizzata, in antitesi con quello della Grande Distribuzione del Nord, ha
posto due modelli di fare impresa. Ad un certo punto, qualche anno fa, quando sono
cominciate le aggregazioni orizzontali a livello di supercentrali tra i gruppi della
GD ed i gruppi della DO, probabilmente si è azzerato definitivamente il divario in
termini di capacità negoziale ed in termini di contrattualistica.
Rimangono dei plus: grandi capacità finanziarie dei gruppi della GD e grande
dinamismo ed immediatezza nella presa di decisioni nella DO. E al Sud questo è
determinante. La DO, e SISA in particolare, ha imparato a far diventare un punto
di forza il fatto che ancora oggi ci siano gli imprenditori a capo dei negozi e dei
supermercati, non farlo diventare un limite. Il ruolo dell’imprenditore è determinante nella DO, poichè si occupa della gestione del punto vendita; il management della
centrale e del CEDI è, invece, incaricato a gestire la parte negoziale, della contrattualistica, degli acquisti, del marketing, dell’amministrazione centrale e della finanza. È un dividersi i compiti che, secondo me, è molto funzionale ed efficace. La GD
che, invece, deve spostare uomini e mezzi da Milano per aprire in Calabria, in Sicilia
o in Puglia, perde un in termini di immediatezza e di conoscenza del territorio.
E poi spesso la GD non vuole un buon feeling con l’industria del territorio. Un
po’ meno adesso, poiché, gruppi come Coop e Conad, hanno capito che devono
avvicinarsi ai produttori del territorio perché poi il mercato gli dia ragione. In ogni
caso è una partita che fanno fatica a vincere. Il caso di SISA è quello di un gruppo
che pur essendo molto radicato nel territorio calabrese, sviluppa solo il 13% del
proprio fatturato attraverso fornitori calabresi, pur avendo una grande propensione
alla gestione di questa relazione. Questo la dice lunga su quanto l’industria alimentare calabrese, non sia pronta ad affrontare correttamente la distribuzione moderna.
Un’industria microscopica in termini dimensionali e non organizzata a seguire
correttamente a livello di logistica, a livello di standard qualitativi ed a livello di
confezionamento le necessità della GDO, di conseguenza perderà delle grandissime
opportunità. Qui a Vibo Valentia ci sono delle tipicità: una fra tutte e quella del tonno
con delle specialità molto curate, quali i filetti. Le due aziende più importanti sono
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Callipo e Sardanelli ed hanno attuato scelte giuste e riuscendo ad essere presenti
sugli scaffali della distribuzione italiana e lavorando con la distribuzione calabrese
a 360 gradi. In altri settori non è stato così il percorso poichè gli standard di qualità
non sono così curati. La ricerca di un pecorino che dia garanzia di continuità, ovvero
di una fornitura 12 mesi su 12, che sia confezionato correttamente, che sia dal punto
di vista igienico sanitario adeguato, che dal punto di vista organolettico non crei problemi, ci porta a volte a dover comprare da aziende sarde piuttosto che da aziende
calabresi. Questo è un peccato perchè vorremmo avvalerci di un prodotto locale che
aumenti il giro d’affari ed il PIL del territorio stesso. Per cui il ruolo della distribuzione nel Sud potrebbe essere molto meno parassitario rispetto sistema economico
se attingesse di più all’industria locale, ma materialmente non può farlo.
Noi siamo stati promotori di diversi incontri con le aziende locali per dire loro:
“metteteci in condizione per poter lavorare con voi, confrontiamoci, adeguatevi
ed innovate la vostra azienda”. Chi ci è riuscito, come Callipo, ora esporta anche
all’estero, mentre gli altri sono rimasti fermi o perché non hanno le possibilità o
perché non credono molto nell’innovazione.
Oggi le aziende dovrebbero orientarsi di più alla soddisfazione del distributore e non
solo alla soddisfazione del consumatore. Come è la vostra esperienza a riguardo?
In Calabria, purtroppo, ci scontriamo con una improvvisazione su tutti i fronti.
Oggi il prodotto e tutto ciò che c’è intorno al prodotto è una scienza. Non esiste
la casualità; dalla scelta dell’imballo alla scelta del packaging al formato, alla pallettizzazione alla modalità di consegna … non si può improvvisare dicendo “io faccio
un buon prodotto”. Un buon prodotto ha bisogno di altre cose.
Spesso l’imprenditore della produzione si piange addosso, aspetta che le cose
succedano, non è mai un attore … quindi è molto difficile avere una relazione corretta. Poi viviamo in un territorio difficile, dove i circa 25 produttori di ‘nduia non
sono capaci di fare sistema e creare un consorzio serio a tutela della produzione. La
‘nduia è un prodotto che vive di un momento di notorietà fantastica, ma a produrla
sono tutte piccole aziende. Se ad ognuna arrivasse una grande commessa dagli Stati
Uniti piuttosto che dal Giappone, dovrebbero rifiutare oppure accettare rischiando
di non poter far fede agli accordi. Sarebbe maggiormente profittevole mettersi
insieme e studiare un capitolato, proporsi come ATI o come consorzio, ma costituire
un unico soggetto. Questo potrebbe succedere se qualcuno dall’esterno venisse a
farglielo fare.

Si può affermare che la distribuzione sia cresciuta a ritmi e con qualità maggiore
dell’industria?
Certamente. Noi siamo stati costretti a fare delle scelte molto drastiche per avere
un futuro. L’industria ha navigato a vista ed oggi vive una situazione difficile. O fa
delle scelte serie in merito all’innovazione, in merito alla cura del prodotto e di tutti
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gi aspetti relativi alla propria gestione, oppure rischia di fallire, poiché è molto probabile che in Calabria non verrà nessuno a comprare le loro aziende. Le produzioni
si spostano, si delocalizzano, ma sicuramente nessuno ha interesse a produrre in
Calabria. Se anche il ruolo della DO finisse e se anche noi vendessimo i supermercati ai francesi ed ai tedeschi, il ruolo di questa industria locale dove andrebbe?
Anche perché la distribuzione straniera si porta dietro i propri fornitori….
Non pensiamo che vengano qua a valorizzare le nostre imprese. Valorizzano solo
le loro imprese. Non accettano l’idea di lavorare il made in Italy e, talvolta, questo
crea loro degli svantaggi. Esponono il prodotto x che va bene per il mercato francese
e presumono che possa andare bene anche in Italia. È stata lasciata alle multinazionali ed alla unione di aziende nazionali una presenza su questi territori del Sud molto
ampia. Il Sud rappresenta per le multinazionali il mercato dei grandi numeri.
Questo è un momento di forte penetrazione delle imprese della distribuzione al Sud.
Come sta avvenendo?
Non interessa la redditività, basta occupare uno spazio. Noi abbiamo le nostre
armi, chi viene arrivi pure. Le grandi catene della distribuzione vengono in Calabria
a fare grandi strutture con 5 mila o 6 mila mq solo di food, mentre il CEDI Sisa
Calabria è specializzato in formati più piccoli. È difficile perché dobbiamo competere con gruppi importanti, però noi abbiamo le nostre formule e stiamo puntando
tantissimo sulla formazione del personale, necessaria per una azienda che impara a
parlare la stessa lingua. Stiamo puntando, inoltre, al format superstore che per noi è
2500 mq, perché noi non siamo gli specialisti nell’extra alimentare.
Vogliamo eccellere nel food: è nell’ambito del fresco, del deperibile e del prodotto di nicchia il nostro punto di forza. Qui calzerebbe a pennello una collaborazione con l’industria del territorio, soltanto che il 95% dei contatti non avviene con
aziende professionali e, magari certificate ISO, ma con aziende che non riescono ad
adeguarsi a lavorare con la distribuzione moderna.
La GDO può rappresentare per i produttori locali un’ottima vetrina anche per vendere i propri prodotti attraverso lo stesso gruppo distributivo?
È chiaro che se ci viene proposto un buon produttore sardo, può diventare fornitore di tutta SISA Italia e, mutuando la stessa cosa con il produttore calabrese, si
riescono a creare delle sinergie interessanti. Un’altro problema dell’industria del
territorio è stato che molti hanno fatto impresa perchè c’erano dei contributi a fondo
perduto, mentre è mancata l’idea imprenditoriale e la visione strategica.
Il dato che rileviamo dall’analisi di ACNielsen è che la somma aritmetica delle
vendite dei produttori di olio calabresi supera quella dell’azienda Bertolli, però nessuno è così forte da avere una visibilità minima. Nessun produttore calabrese sembra
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disposto a rinunciare al proprio nome o al proprio marchio, per collaborare in partnership con i propri colleghi al fine di vendere maggiori quantitativi e raggiungere
un peso maggiore nel mercato. Il problema è che non c’è cultura imprenditoriale. Se
un prodotto diventa un brand è vincente, se un prodotto rimane un prodotto è sostituibile. E allora se l’oleificio di Belvedere o l’oleificio cittanovese devono investire
in pubblicità non ce la faranno mai. Mettendosi insieme, costituendo l’“Oleificio
Calabrese” ed investendo l’1% della produzione su un marchio condiviso, ci sarebbero ottime opportunità di mercato e noi saremmo maggiormente disposti a posizionare questo prodotto sui nostri scaffali. Sarebbe sufficiente “copiare” iniziative
imprenditoriali di altri territori, ma pare che in Calabria non si vogliano realizzare
questi progetti.
Uno degli elementi strategici per la distribuzione moderna è la logistica. Da qui la
nascita dei CEDI. Come è stata la vostra esperienza?
Diciamo che è stato un punto di forza per SISA l’aver capito prima di altre organizzazioni che la nascita dei CEDI e l’efficienza logistica fossero punti di partenza
necessari. Noi abbiamo esasperato il concetto puntando all’idea che il negozio
debba esser servito esclusivamente da CEDI e non debba avere altri fornitori. Abbiamo puntato sull’ottimizzazione di tempi e di spazi, eliminando i magazzini presso
i punti vendita (se non un polmone), applicando orari di carico e di scarico assolutamente personalizzati e, di fatto, permettendo all’associato di dedicare il proprio
tempo all’attività primaria che è quella di ottimizzare la vendita.
E quindi il CEDI si è dovuto attrezzare attraverso tutte le forme di informatizzazione, fino alla radio frequenza. Noi oggi stiamo lavorando in radio frequenza, per
cui il magazzino è quasi integralmente automatizzato per garantire qualità e quantità, rispetto dei tempi consegnando il 98% dell’ordinato e registrando un inevaso
dell’ordine del 2-3% , consegnando nei giorni previsti con uno scarto di ritardo di
massimo mezz’ora, evitando il controllo della merce a punto vendita perché garantita, in termini qualitativi e quantitativi, già in partenza. Abbiamo centralizzato anche
il freschissimo ed il latte fresco. Questa è la nostra concezione del CEDI. Deve
essere il “magazzino della porta a fianco”, deve essere la struttura che si interfaccia
con il fornitore, dotata di una logistica impeccabile. Gli errori si possono fare, come
è normale che sia, ma il punto vendita deve dedicare tutte le proprie energie all’attività col consumatore. Il patrimonio vero è il consumatore e con il consumatore
bisogna presentarsi in maniera adeguata. I punti vendita del futuro saranno quelli
prevalentemente a gestione diretta perché non ci saranno imprenditori all’infinito.
La logica, la cura del particolare, l’attenzione al consumatore dovranno essere le
medesime, per cui, che ci sia il direttore o che ci sia il proprietario non dovrà essere
percepita questa differenza.
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Come avviene il processo logistico nei CEDI?
L’ordine viene rilevato attraverso un terminale e viene trasmesso via mail al
CEDI che lo incamera all’interno del suo sistema e lo fa diventare una lista di prelievo.
Vengono ordinate tutte le liste in base a dei codici clienti e codice ordine, inquadrate in base alle fasce orarie di preparazione che sono legate alle fasce orarie di
consegna. Il magazzino è tutto informatizzato. Non si parla di prodotti ma si parla di
numero e l’informatizzazione segue tutto il processo, fino alla fatturazione.
I tempi sono molto veloci, ma non ci fermiamo qua …
Siamo passati ad un sistema di voice picking del lotto, in maniera tale che l’operatore avrà libere le manie non dovrà più scrivere.
Lo stesso avviene per l’ordine ai fornitori?
Non c’è molto automatismo, preferiamo ancora lavorare sulla negoziazione,
quindi dove è possibile ogni ordine è oggetto di trattativa attraverso il nostro ufficio
acquisti che conta, al momento, 5 risorse umane. Le aziende non forniscono i prodotti con il sistema di radio frequenza, ma siamo noi che le codifichiamo. In questo
momento temono che il chip posto all’interno della confezione possa elevare il costo
del prodotto e porli fuori mercato. Penso che ci si arriverà, ma oggi sono tutte molto
indietro, visto che anche ECR è un progetto che è stato accantonato.
Il CEDI SISA Calabria consegna ai propri punti vendita. Gli altri CEDI utilizzano
lo stesso sistema?
Noi consegniamo a seconda delle necessità dalle 3 alle 6 volte alla settimana e questo non lo fa nessuno, garantendo attraverso due piattaforme esterne anche la consegna
del surgelato. Quindi garantiamo che il fresco e l’ortofrutta arrivino al punto vendita
alle prime ore del mattino, in modo tale da poterlo esporre alla vendita per tutta la giornata. Siamo diversi da altri gruppi che privilegiano ancora la consegna a punto vendita
da parte dei fornitori. I nostri associati ricevono tutto l’assortimento dal CEDI, tranne
qualche prodotto non-food come le spazzole per i capelli, il rossetto ed altri beni residuali. La nostra massa critica è l’alimentare per cui ci concentriamo principalmente
su quella. Nei nostri nuovi punti vendita ci potrà essere la possibilità di associarsi con
un brand di distribuzione del non food, tipo UPIM o OVIESSE.
Che opinione ha sul livello di sviluppo della logistica nel Mezzogiorno nel vostro
settore?
Nel settore ci sono gruppi simili al nostro che stanno facendo le stesse scelte, per
cui la logica per tutti è di andare verso la centralizzazione. Sia SISA, sia Despar, sia
Interdis operano in questo senso. Un po’ diverso in questo momento è Conad che ha
piattaforme varie, con l’idea di avere CEDI che abbiamo una certa dimensione, in
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quanto l’ottimizzazione logistica ritengo si possa raggiungere con 200 mln di € di
movimentato in entrata. Con questo giro d’affari si ottimizzano di molto i carichi,
si riesce ad evitare molto collettame, a lavorare di più con carichi completi creando,
così, una serie di vantaggi gestionali.
Stimiamo che nel 2006 CEDI Sisa Calabria totalizzerà un giro d’affari attorno
ai 150 mln di €. Nel nostro futuro la negoziazione investirà anche le corsie preferenziali, gli scarichi su appuntamento, l’overtime di consegna a qualche produttore,
potendo consegnare in un arco temporale di 12 ore, mentre gli altri possono averne
a disposizione 6. Ci si può inventare tutto poiché dal fronte logistico vengono poi
delle efficienze che si traducono in sconto per noi.
L’idea di fondo per la distribuzione è quella di andare e verso l’ottimizzazione
dei CEDI.
Che supporto ricevete a livello di infrastrutture, servizi in outsourcing, etc.. nel
territorio?
Te li devi creare.
Te li devi creare perché noi siamo artefici del nostro destino e non aspettiamo
di piangerci addosso. Siccome le infrastrutture in Calabria sono quello che sono e
non ci sono le strade, non si può fare distribuzione? No! Noi la facciamo lo stesso e
quando ci saranno le strade probabilmente avremo meno costi. I nostri trasportatori
sono padroncini. Il servizio fino al carico dei mezzi lo abbiamo mantenuto sotto la
nostra gestione e controllo e sulle consegne ci serviamo di padroncini. Dovrebbe
essere più efficiente.
Quali sono i canali di rifornimento maggiormente praticati? (Porti, interporti,
etc…)
Siamo al 99% di trasporto su gomma, purtroppo, ma forse questa è l’area di
sviluppo più interessante perché il CEDI Sisa Calabria è ubicato a Rosarno (RC) ad
1 km dal porto di Gioia Tauro per cui, se si dovesse creare una gestione intermodale dei trasporti, possiamo beneficiarne nel prossimo futuro. Potremmo ricevere
per ferrovia, presso lo scalo del porto, le merci che vengono da nord oppure via
container alcune merceologie di importazione. Comunque anche facendo carico
a Genova piuttosto che a Trieste, il container dovrebbe garantire maggiori economie. Stiamo verificando che in Egitto, Tunisia e Libia esistono tutta una serie di
produzioni ortofrutticole interessantissime con benefici (dalla metà del prezzo alla
qualità superiore) che possono essere per noi delle grandi aree di sviluppo. Noi tra
l’altro abbiamo giurisdizione logistica su Malta. Non limitiamo la nostra fornitura
ed andiamo avanti con un discorso un po’ più complessivo di gestione. È chiaro che
diventa interessantissimo un container di merci diretto a Malta e che poi fa sponda
dall’Egitto ritornando pieno, con un costo di trasporto sostanzialmente zero. C’è da
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fare, da studiare e c’è da lavorare. Chi l’ha detto che il lavoro dell’alimentarista deve
essere quello che sta dietro ad un banco ad aspettare che arrivi il cliente? Ci sono
tutta una serie di strutture che devono essere create e sviluppate, ma noi possiamo
fare la differenza se su certi processi ci inventiamo qualche cosa.
Nei primi anni ’90 a catalizzare l’interesse delle aziende distributive per la logistica fu il discount, oggi quali formati spingono per un processo innovativo della
logistica?
Il discount ha la sua quota di mercato, crescerà probabilmente ancora anche se in
Calabria non supererà la quota del 10%.
Che si possano creare dei CEDI che servano il discount la vedo difficile. Io credo
che non entreremo nel mondo del discount perché non lo sappiamo fare, siamo
molto orientati alla marca e sulla marca dobbiamo lavorare. Ritengo che al discount
si portino merci da piattaforme più grandi fuori dalla Calabria, come Lidl che ce
l’ha a Roma. Credo che molto viaggerà direttamente e che poi possano appoggiarsi
a qualche distributore sul territorio esclusivamente per i freschi.
A quanto ho capito Coop arriverà con i suoi discount a marchio Dico e si appoggerà a Despar, che è partner di Coop in Centrale Italiana, per quanto riguarda salumi,
formaggi e latticini. Questo succederà, ma che si possano creare dei CEDI al Sud
che servano uno o due regioni per i discount, la vedo dura.
L’evoluzione dei vostri formati distributivi va in direzione di punti vendita dai 600
ai 2500 mq, questo fa cambiare la vostra connotazione?
Non cambia. Noi abbiamo clusterizzato il nostro assortimento, per cui il 2500
lavora con totale assortimento CEDI, mentre gli altri format avranno un assortimento meno profondo, ma anche con meno referenze rispetto alla stessa marca in tutti i
settori merceologici.
Quanto gli stili di consumo influenzano il processo logistico?
Il consumatore ci impone in qualche modo quello che dobbiamo fare, ma è chiaro
che esistono dei margini di orientamento del consumatore attraverso i canonici strumenti che sono i generatori di traffico e di attenzione, con i volantini o le campagne
di fidelizzazione, la raccolta punti ed i premi sugli acquisti. Quindi sostanzialmente
piuttosto che subire le quote di mercato delle aziende e dei prodotti, preferiamo
orientarle senza violentarle. È chiaro che il processo logistico è condizionato.
Dalle vostre operazioni raccogliete una quantità infinita di dati. Li condividete?
Cediamo ad ACNielsen, il venduto di tutti i punti vendita per singolo rigo scontrino, per poi fare una analisi. Di contro riceviamo il totale del mercato Calabria ed
Area 4. Con loro abbiamo processato tutta una serie di dati e di informazioni che
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stiamo vendendo sul mercato perché, ritornando al tema della logistica, anche questi
dati sono oggetto di negoziazione con l’industria che ha bisogno di comprar dati in
Calabria. Noi siamo il CEDI più evoluto in questo senso.
Come è il livello di partnership con l’industria?
È molto elevato. Non parliamo con i commerciali, ma parliamo direttamente con
i responsabili alla gestione di questi processi, che spesso sono affidati ai direttori
marketing o spesso sono delle divisioni interne alle singole industrie, collaborando
sia sul fronte del dato di mercato che sul fronte consumatore; il dato glielo forniamo noi. Dire chi sono i consumatori della birra x, quanta ne comprano, quando la
comprano, ….. noi possiamo dare ad un produttore tutta una serie di informazioni
che altrimenti sfuggirebbero al loro controllo. E Nielsen è un partner eccellente in
questo. Lo è per noi, e noi lo siamo per lui. Su questo fronte siamo bravi, sul fronte logistico anche, sul fronte commerciale siamo bravini. Dobbiamo migliorare la
qualità dei nostri punti vendita. Ne abbiamo di molto belli, ma abbiamo anche punti
vendita da ristrutturare.
Quanto incide la logistica sulla strategia di impresa?
La differenza sul costo del prodotto e sulla marginalità la farà l’efficienza logistica. Se un domani, compreremo il prodotto tutti alla stessa maniera, ed è un’ipotesi
molto probabile, la logistica sarà l’unico elemento di differenziazione. La differenza
la farà chi riuscirà a distribuire meglio e con minori costi.
Il CEDI Sisa Calabria si basa sulla centralità di acquisto o delega parte della propria attività (trasposto, stoccaggio merci, ecc). all’esterno?
Solo il trasporto delegato all’esterno, perché anche il surgelato, che è in outsoucing
per il trasporto e la gestione delle celle, è comunque governato da noi. Noi gestiamo
gli ordini, noi gestiamo il sistema informatico, noi gestiamo la fatturazione.
Quanti livelli di negoziazione sono presenti nel vostro sistema logistico?
Da gennaio 2007 SISA esce da Mecades e starà da sola perché molto diversa
rispetto agli altri attori del food. L’idea è di stare due anni da soli per rimodulare la contrattualistica e riportarla un po’ di più alle esigenze della logistica e del
marketing dei CEDI. Cammineremo su due livelli: una negoziazione di una centrale
marketing a livello nazionale che gestirà anche circa 300 contratti con l’industria ed
una negoziazione dei CEDI, che diventeranno l’interlocutore primario nei rapporti
con l’industria. E questo è un fatto abbastanza nuovo che ci impegnerà ancora di
più, però farà sì che non ci vengano trasferita dal livello tutta una serie di situazioni
contrattuali non vantaggiose per il mercato locale in cui operiamo e che obbligatoriamente dovremmo gestire a livello di CEDI.
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Perché in una supercentrale disomogenea come Mecades, la mediazione a volte
ci portava ad accettare condizioni non adatte ai nostri format.
Infatti le supercentrali italiane sembrano essere molto instabili …
Le supercentrali portano il loro risultato al secondo anno….
Perché?
Perché al primo anno portano un grande beneficio in termini di miglioramento
contrattuale. La non trasparenza dell’industria ci porta, nella fase di confronto, a trovare diversità di trattamento. Si mettono tutti i contratti sul tavolo e si confrontano.
La supercentrale, una volta arrivata al massimo della sua efficacia, non ha più senso
di esistere. È il primo anno quello che conta.
Come si scelgono le zone di insediamento più interessanti per i CEDI (vicino a snodi
autostradali, etc..)? Nel nostro caso abbiamo sempre pensato di voler fare un CEDI
in Calabria che fosse all’interno della provincia di Reggio e che fosse più al nord
possibile per un fatto proprio di logistica … era quasi necessario che fosse Rosarno.
Lamezia era l’ideale, ma avremmo snaturato l’aspetto genetico che era la provenienza dalla provincia di Reggio. Poi io crediamo molto nel Porto.
Quali sono i vostri obiettivi per il futuro?
Avere le idee chiare può portarci a fare un grossissimo salto di qualità e continuare lo sviluppo dei punti vendita. In Calabria dobbiamo mantenere la leadership,
dobbiamo consolidarla, quindi abbiamo delle grandi aree di sviluppo che sono
la provincia di Cosenza, quella di Crotone e parte della provincia di Catanzaro.
Per ACNielsen siamo leader in Calabria ed a SISA succede solo in Calabria ed in
Sardegna. Inoltre, nella trading area specifica di Reggio Calabria e Vibo Valentia
abbiamo una leadership ancora più marcata, quindi dobbiamo consolidarci bene
sulle altre province. Puntiamo ad entrare nel mercato di Malta, riuscendo ad essere
l’unico CEDI d’Italia che si sviluppa all’estero. E poi quello che ci preme per il futuro è che il processo del cambio generazionale dei nostri imprenditori porti sempre
a trovare delle soluzioni di gestione che possano prescindere dal fatto che il figlio
dell’imprenditore faccia un lavoro che non vuole fare o che peggio ancora il punto
vendita debba essere chiuso o venduto perché non c’è il ricambio.
La formula da noi proposta, che fa rimanere l’associato nel capitale e non più
gestore della struttura, è importante perché garantisce il mantenimento delle location, garantisce il mantenimento degli investimenti, garantisce che i figli non si
sentano in dovere di fare un lavoro che non vogliono.
Che cosa altro distingue il CEDI Sisa Calabria?
Ci distingue la nostra attenzione per le risorse umane. Il CEDI ha una funzione
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amministrativa, una finanziaria, una commerciale e il magazzino. Il Magazzino
conta 70 unità ed opera su una superficie di 20.000 mq e coperti 40.000mq. Nelle
altre funzioni operano 34 unità circa. La struttura di avvale, inoltre, di circa 60
padroncini che pesano circa il 2,5% del fatturato.
Abbiamo di recente attivato una scuola di formazione per i candidati ad entrare
nell’organico. Una volta formati, vi è una selezione e successivamente il personale
attuerà un percorso a rotazione che lo porterà a lavorare in diversi punti vendita della
Calabria. Il modello è simile a quello bancario.

TLC SPA (ELDO Campania) - Amministratore Unico,
Onorato Damiano
La storia dell’azienda
La famiglia Damiano intraprende l’attività di vendita all’ingrosso di elettrodomestici nel 1964, per poi passare alla vendita al dettaglio, con l’avvento della seconda generazione della famiglia (dott. Onorato Damiano), con l’apertura di un punto
vendita di circa 250 mq a Orta di Atella.
L’approccio con cui veniva gestita l’azienda di famiglia si poteva già definire,
allora, innovativo; già negli anni ’80, infatti, si poneva molta attenzione alla pubblicità e alla fidelizzazione del cliente, attraverso l’utilizzo delle carte fedeltà. La
famiglia Damiano operava, quindi, con un approccio focalizzato, che si concretizzava nell’attenzione al punto vendita di proprietà.
Il primo spartiacque nella storia della società è rappresentato dall’anno 1994,
quando Onorato Damiano, con altri due imprenditori (facenti parte del gruppo di
acquisto GRE – Grossisti Riuniti Elettrodomestici), chiese alla Rinascente di vendere il marchio e i Punti di Vendita (Punti di vendita) Trony, che per la Rinascente
erano un esperimento commerciale. La richiesta di cessione fu accettata dalla Rinascente che cedette, oltre al marchio, anche i negozi.
L’affare fu proposto all’interno del gruppo di acquisto e si decise che, ogni socio
avrebbe rilevato il Punti di Vendita più vicino per contiguità territoriale e GRE
sarebbe stata la detentrice del marchio Trony, concesso in uso ai soci, che avrebbero
continuato ad operare in autonomia. La famiglia Damiano, da questa operazione,
acquistò il punto vendita di Mugnano (NA), localizzato all’interno di Città Mercato.
Nel periodo 1994-2004 sono stati aperti nuovi punti vendita in Campania, regione
da cui è partito lo sviluppo territoriale della società,e inoltre, furono fatti due esperimenti fuori regione, uno a Roma Laurentina e uno a Ferrara, seguiti, infine dall’apertura del punto vendita di Potenza. La finalità degli esperimenti fuori regione
era di capire se la struttura potesse sostenere una gestione più lontana. In seguito
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ai risultati positivi ottenuti si decise di continuare ad attuare una strategia di espansione commerciale per poter raggiungere dimensioni nazionali. Il 2004 rappresenta
il secondo anno di svolta nella storia della famiglia Damiano. Da una procedura
fallimentare fu rilevata la ELDO, che operando con 3 marchi, contava complessivamente 120 Punti di Vendita.
La famiglia Damiano operò un’integrazione della rete di vendita a marchio
Trony da lei gestita e i Punti di Vendita Eldo. Per poter gestire questa nuova struttura
si decise di abbandonare il gruppo d’acquisto e, quindi, i Punti di Vendita a marchio
Trony furono rinominati Eldo. Tale decisione era scaturita anche dalla minore convenienza che la famiglia ne traeva dalla partecipazione al gruppo d’acquisto; infatti
la contribuzione alle spese del gruppo d’acquisto sono calcolate in base al peso
all’interno del gruppo; inoltre il gruppo ELDO, considerate le dimensioni acquisite,
riusciva ad ottenere le stesse condizioni d’acquisto anche da solo,s enza rimanere
più nel gruppo d’acquisto.
La rete di vendita ELDO arriva, quindi, attualmente ad essere composta da 31
Punti di Vendita in Italia. Tra le operazioni commerciali più note di si ricorda la
sponsorizzazione della squadra di basket di Napoli.
Il mercato di riferimento ed i competitors
I competitor operano secondo due modelli diversi, o come gruppo unitario o
come gruppo d’acquisto. I gruppi d’acquisto (come Trony, Export, Euronics e
Medimax), sono formati da associati che operano con un marchio comune, ma ogni
punto vendita ha una propria gestione, ciò permette di affiancare, quindi, una gestione territoriale ad una visibilità nazionale.I gruppi unitari, che sul mercato italiano
sono tre (il tedesco Mediaworld, l’inglese Unieuro e Eldo) presentano una gestione
accentrata delle diverse attività, acquisti, vendite, comunicazione, ecc.
La logistica
Oggi l’obiettivo con cui si gestisce il magazzino è rappresentata dalla velocità di
rotazione; per poter raggiungere tale obiettivo si può operare in due modi, o con una
struttura centralizzata degli acquisti oppure attraverso una gestione degli acquisti
decentralizzata. Il gruppo ELDO opera con una struttura accentrata per la gestione
degli acquisti. Attualmente utilizzano la piattaforma costruita ad Orta di Atella, ma
con le previsioni di sviluppo nelle regioni del Centro Nord, bisognerà dotarsi anche
di un’altra piattaforma, presumibilmente da localizzare in una regione del centro,
molto probabilmente in Emilia Romagna che rappresenta un punto cruciale di raccordo tra Nord e Sud. La piattaforma funge da punto di raccordo per alcune categorie di prodotto. Mentre la gestione degli acquisti è centralizzata la consegna della
merce è gestita in maniera duplice: per una quota pari al 70% del totale dei prodotti
viene fatta direttamente presso i punti di vendita, mentre un altro 30% (rappresen370
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tato da prodotti che presentano delle criticità, come ad esempio, telefoni cellulari e
videocamere, prodotti stagionali, e il promozionale) viene stoccato nella piattaforma e gestito centralmente. Tutto il trasporto è effettuato su gomma; in precedenza,
quando si intrattenevano rapporti commerciali con la Turchia si utilizzava anche
il porto di Napoli; minimo o quasi nullo è l’utilizzo dell’interporto. La funzione
logistica è in gran parte interna, mentre le attività a minor valore aggiunto (quale ad
es. trasporto su gomma) vengono delegate in outsourcing, cercando comunque di
fidelizzare il fornitore del servizio, per creare una maggiore sicurezza del rapporto.
La legislazione
Le strutture di vendita di ELDO rientrano nella classificazione di media superficie
e operando, di solito, in comuni con una popolazione superiore ai 30.000 abitanti, non
rientrano nel contingentamento307 previsto da alcune regioni per le grandi strutture di
vendita. I problemi maggiori relativi alla localizzazione di nuovi Punti di Vendita si
riscontrano nelle procedure, che si rivelano spesso, molto complesse e farraginose.
Tale problematica è probabilmente legata alla diversa interpretazione del decreto
Bersani del 1998 – che essendo una legge quadro - viene recepita, in modo e con tempistiche diverse da regione. La complessità di tale procedure fa sì che i tempi richiesti
per dell’attività commerciale non si sposino con i tempi della burocrazia. La difficoltà
maggiore è dovuta alla mancanza dei “piani commerciali”, che i comuni dovrebbero
predisporre per identificare le aree di possibile localizzazione delle medie e grandi
superfici di vendita; molti comuni non hanno predisposto tali piani e quindi ognuno ha
agito in modo diverso per identificare tali aree. Se dovessi indicare una regione – che
per il nostro settore – ha posto in essere la procedura più snella, direi che la Campania
è ai primi posti . La regione, infatti, permette di aprire una grande struttura di vendita
operante nel settore dell’elettronica, con una licenza di esercizio di vicinato speciale
che comprende un esercizio di 250 mq, più tutto il resto della superficie inquadrato
come esposizione. Per la disciplina degli orari, i Punti di Vendita ELDO localizzati nei
centri commerciali seguono le regole del centro, mentre per i Punti di Vendita situati
nei comuni turistici, le aperture sono più libere rispetto ai comuni non turistici, dove è
obbligatoria la pausa pranzo e la chiusura domenicale (almeno per mezza giornata).
La finanza e il rapporto con le banche
Il gruppo non fa ricorso alle banche per la concessione di prestiti per il controllo
della gestione ordinaria, facendo parte di un settore cash flow generator. Il ricorso al finanziamento bancario è stata utilizzata in passato per sostenere la crescita
dimensionale del gruppo, che ha previsto un elevato numero di aperture di nuovi
punti vendita in breve tempo. Finanziare le nuove aperture attraverso la cassa corrente comporterebbe una pericolosa esposizione ed impedirebbe di salvaguardare il
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rapporto con i fornitori che affidano annualmente il gruppo.
Il ricorso alle banche serve, dunque, per avere una disponibilità a medio lungo
termine che, nella maggior parte dei casi, non si utilizza realmente, ma è usata
come valvola di salvaguardia che permette di mantenere una struttura finanziaria
equilibrata ed evita di appesantire eccessivamente i fornitori. Per quanto concerne
il ricorso al finanziamento pubblico precisiamo che il gruppo ELDO ha presentato
5 progetti per ottenere i finanziamenti della legge 488/92 commercio, dei quali 4
sono stati approvati.
I rapporti con i dettaglianti
La gran parte degli operatori dell’elettronica utilizza, oltre all’insegna della grande distribuzione, anche un secondo marchio per gli esercizi di dimensioni minori.
La concorrenza con il piccolo dettagliante non avviene, quindi, solo con le grandi
superfici di vendita, ma anche con esercizi di stesse dimensioni. La concorrenza tra
grande e piccolo non può basarsi sulla leva del prezzo, perché il piccolo non ha la
forza contrattuale per ottenere le stesse condizioni di grandi gruppi, sia d’acquisto
che unitari, ma deve basarsi sui servizi offerti al cliente (gamma di prodotti di elevata qualità, vasto assortimento, affiancamento post- vendita). La grande distribuzione
in questo non può competere con il dettagliante, perché non può seguire il cliente
così come il singolo proprietario del negozio, a causa dell’elevato turn- over del
personale e delle grandi dimensioni della struttura.
I rapporti con i fornitori
L’organizzazione degli acquisti prevede la stipula di accordi annuali con i fornitori per stabilire le quantità ed i tempi di consegna delle merci ordinate, in modo
che i produttori riescano, in anticipo, a pianificare la produzione. In questo modo si
arriva quasi ad avere una produzione su commessa.
La logica che sottende queste decisioni è di creare una rapporto di partnership
con il fornitore, una strettissima relazione e non una lotta sul prezzo. In questo modo
si cerca, quindi, di creare un equilibrio anche tra diversi gruppi acquirenti, che si
fronteggeranno, non più sul prezzo, ma sulle nuove leve della concorrenza, come la
visibilità, il posizionamento sul mercato, i servizi post vendita, ecc.
Il futuro
Secondo il gruppo ELDO, in futuro, il Mezzogiorno non sarà in grado di saltare
le fasi evolutive già verificatesi nel nord e nel centro Italia; probabilmente, però, i
tempi del cambiamento saranno più brevi. Molto dipende dalla pianificazione territoriale, e per l’area di Napoli sembra esserci ancora molto spazio nelle aree periferiche per lo sviluppo delle medie e grandi superfici di vendita.
Le maggiori difficoltà per l’espansione territoriale si riscontrano nella localizza372
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zione al sud; mentre in altre regioni si dialoga meglio con le forze politiche, anche se
la creazione occupazionale nel settore dell’elettronica e della distribuzione in genere
è minore rispetto a quella generata dall’industria bisogna comunque ricordare sempre che il settore è un volano anche di sviluppo economico e di lavoro. In sintesi
direi che la concorrenza, anche in futuro, si baserà sempre di più sulla solution selling e non sulla customer satisfaction. Pertanto le imprese vincenti saranno quelle
in grado offrire prodotti e soprattutto servizi progettati per consentire ai clienti di
raggiungere i più alti livelli di produttività e di ritorno sull’acquisto. Addizionali
benefici possono, infatti, ottenersi da un approccio integrato e personalizzato.

Gruppo Megamark - Presidente ed Amministratore Delegato del Gruppo
e presidente dell’A.D.A. (Associazione Distributori Associati),
Giovanni Pomarico
Ci può illustrare il percorso evolutivo dell’azienda? dove è nata? Come è nata?
Il Gruppo Megamark è la realtà leader del Sud Italia nella distribuzione organizzata grazie agli oltre 320 punti vendita a insegna Dok, A&O, Famila e Iperfamila
dislocati in Puglia, Basilicata, Campania, Molise e Calabria.
A capo del gruppo c’è il Cavaliere del lavoro Giovanni Pomarico che ha promosso e diffuso nel sud Italia il franchising nel campo della distribuzione organizzata, applicando in modo concreto il concetto di “servizio” all’attività di vendita,
ai consumatori e trasferendo la stessa politica commerciale ai p.v. affiliati, anche
attraverso specifici corsi di formazione. Nel 2006 sono stati movimentati 81 milioni
di colli per un giro d’affari globale di quasi 700 milioni di euro, oltre ai 260 milioni
di euro generati dalla rete dei franchisee. Nello stesso anno, tra dipendenti diretti e
collaboratori, hanno lavorato per il gruppo oltre 3.500 persone.
L’avventura inizia nel maggio 1975 a Barletta, con l’insegna Grossmarket, grazie
alla lungimiranza di cinque amici che diventano soci. Seguono presto nuove iniziative commerciali che portano all’apertura di nuovi punti vendita nei centri di Andria,
Corato, Molfetta e Bari. L’idea che il cliente possa trovare, nello stesso negozio, i
reparti salumeria, macelleria e frutta fresca appare immediatamente vincente. Nel
giro di pochi anni la rete si espande: nel 1983 nasce a Barletta il primo centro di
distribuzione, un capannone di 2.400 metri quadrati. Nello stesso anno viene registrata l’insegna Dok. Due anni dopo l’azienda entra nel consorzio di acquisto Un.Vo.
di Milano, di cui Giovanni Pomarico diventa presidente restando in carica per nove
anni, fino al ’96, anno di ingresso dell’azienda nella centrale Selex. Nel frattempo,
vista la necessità di rinnovarsi ed espandersi, nel 1991 Megamark si dota di un
nuovo centro direzionale e logistico a Trani di una superficie totale di 40 mila metri
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quadri. La nuova piattaforma logistica e la politica commerciale intrapresa dal gruppo pongono le condizioni per il successo della rete in franchising alla quale, a partire
dal ‘91, iniziano ad aderire imprenditori di tutte le province pugliesi. Nel 1996 e nel
2003 hanno luogo le due più importanti acquisizioni del gruppo: nell’ordine Fu.Dis
e Mida3, anch’esse associate a Selex, centrale acquisti nazionale a cui aderiscono 24
tra le principali imprese regionali della distribuzione organizzata. Nel luglio 2002 le
centrali di acquisto Selex, Esselunga ed Agorà danno vita a ESD, una super centrale d’acquisto indipendente che raggruppa solo imprese italiane della distribuzione
moderna, dando nuova linfa al gruppo Megamark. Per il futuro è stato pianificato
un programma di nuove aperture e ristrutturazioni con l’obiettivo di modernizzare
costantemente la rete vendita, composta dagli ipermercati Iperfamila, i superstore
Famila, i supermercati Dok e la catena dei punti vendita di prossimità A&O.
Quali sono le caratteristiche del mercato di riferimento e dei competitor?
Il Gruppo Megamark si posiziona tra i gruppi leader della distribuzione moderna
nel Mezzogiorno sia in termini di fatturato che di estensione territoriale. Le regioni
nelle quali operiamo presentano un sistema distributivo ipercompetitivo e all’avanguardia a livello nazionale. Questo anche sotto la spinta di un consumatore sempre
più attento ed esigente.
Qual è il ruolo della logistica nella distribuzione moderna?
L’importanza della logistica è sotto gli occhi di tutti gli operatori perché in realtà
è lo specchio della concorrenza. La concorrenza impone efficienza e l’efficienza si
ottiene attraverso l’ottimizzazione dei processi logistici. Che vuol dire snellire i processi per recuperare margini commerciali e favorire maggiore competitività dei prezzi
al consumo. Per ottimizzare le risorse è necessario che la logistica nella distribuzione
moderna presti attenzione a tutto il processo, dal produttore al consumatore finale,
adeguandosi alle logiche della ‘Supply chain’. Fino al 2006 il nostro gruppo ha fatto
ricorso ad una logistica interna che ha garantito alti livelli di servizio e un costo di
movimentazione per collo estremamente basso. L’accresciuta portata dimensionale del
gruppo ci sta facendo orientare, a partire dal 2007, verso una gestione della logistica
in outsourcing. Sarà un importante provider nazionale ad occuparsene, all’inizio per
quanto riguarda i prodotti deperibili e, successivamente, per tutto il resto.
Quali sono le peculiarità della logistica nel Mezzogiorno?
Non ci sono particolari differenze rispetto al nord del paese: il trasporto avviene
prevalentemente “su gomma” ed in tal senso la carenza di infrastrutture stradali si
fa sentire un po’ ovunque, tranne che in Puglia e Campania. Il trasporto ferroviario
è fortemente penalizzato in tutto il Mezzogiorno, a causa di una rete deficitaria sulla
quale andrebbero investite importanti risorse. A mio avviso, considerando gli 8.000
chilometri di coste della nostra penisola, andrebbe anche valorizzato il trasporto via
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mare, potenziando le infrastrutture dei numerosi porti esistenti. Questo consentirebbe di ridurre il traffico pesante sulla rete stradale, rendendo quest’ultima più scorrevole. A beneficiarne sarebbe l’intero sistema dei trasporti e, ritengo, alcuni comparti
in particolare come quello dei servizi e del turismo che trarrebbero sicuro giovamento da un traffico viario più snello. Per concludere va detto che, quantunque si
sia in presenza di uno scenario infrastrutturale non particolarmente brillante, questo
non può però considerarsi il principale dei problemi allo sviluppo della distribuzione
moderna nel Mezzogiorno; ritengo ben più penalizzanti la carenza di innovazione,
l’eccessiva burocrazia che caratterizza gli iter autorizzativi e la mancanza sul territorio di una sana e dinamica imprenditorialità.
In che misura gli aspetti normativi hanno condizionato lo sviluppo della distribuzione moderna?
In misura davvero rilevante. La legge 426 del ’71 che ha disciplinato a lungo il
commercio in Italia aveva un’impostazione molto rigida, fondata su regolamenti
amministrativi e percorsi autorizzativi lunghi ed eccessivamente burocratizzati che
penalizzavano oltremodo lo sviluppo delle superfici medie e grandi.
Con l’entrata in vigore del “Decreto Bersani” del ‘98 la situazione non è granché
migliorata. Le buone intenzioni di quella legge non si sono tradotte in fatti, poiché
molti Comuni non si sono ancora dotati dei piani urbanistici commerciali previsti
dal decreto. La successiva evoluzione normativa ha demandato alle Regioni le
responsabilità su questa materia, portando altri elementi di ritardo ed indeterminatezza. Le carenze nelle attività di programmazione hanno condotto, a partire dagli
anni ’70, alla realizzazione intorno ai centri storici di nuovi quartieri scarsamente
strutturati, con la conseguenza che lo sviluppo delle città ha portato alla congestione
delle zone centrali e alla loro limitata integrazione con le periferie.
Per evitare di incorrere negli stessi errori sarebbe auspicabile un maggiore confronto tra Istituzioni, imprenditoria edile e Federdistribuzione, per diffondere una
cultura rbanistica che favorisca uno sviluppo urbano equilibrato in cui ogni nuovo
quartiere abbia viabilità, parcheggi adeguati ed aree polifunzionali, una sorta di
agorà in cui sia possibile socializzare in spazi dedicati al commercio, alla cultura
e al divertimento.
Qual è il ruolo delle centrali d’acquisto?
Le centrali ricoprono un ruolo fondamentale, quello di aggregare le insegne della
media e grande distribuzione svolgendo per loro conto una serie di attività strategiche. In particolare alle centrali si richiede di ottimizzare il rapporto con l’industria
sia nazionale che internazionale per quanto concerne gli aspetti logistici e contrattuali, in modo da conseguire le migliori condizioni d’acquisto. Altre attività delle
centrali sono lo studio dei mercati e dei comportamenti del consumatore, con il fine
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di rappresentare gli scenari attuali e futuri del settore, nonché la gestione centralizzata di iniziative e strumenti di marketing diretti al consumatore finale, come ad
esempio concorsi, fidelity card e collection. Tutto ciò grazie ad un continuo scambio
culturale che rafforza in tutti i soci il rispettivo know-how. La centrale costituisce
anche un importante veicolo di visibilità e promozione per quei prodotti regionali
che i singoli soci intendono promuovere in altre aree del paese, grazie all’attività
dei colleghi di altre regioni.
Come cambiano i consumi degli Italiani?
Più che di cambiamento dei consumi possiamo parlare di un’evoluzione dei
modelli di acquisto coerentemente con i cambiamenti negli stili di vita e nelle priorità del consumatore. A livello di consumi alimentari si assiste, soprattutto nei contesti
in cui i responsabili d’acquisto godono di un maggior reddito ma di una minore
disponibilità di tempo da destinare alla preparazione dei pasti, ad una forte crescita del pronto e del semipronto. Allo stesso modo c’è una maggiore attenzione nei
confronti dei prodotti di qualità che garantiscano la massima sicurezza alimentare e
che possano rispondere alle sempre crescenti esigenze salutistiche del consumatore.
Quest’ultimo, inoltre, avverte sempre più il bisogno di poter scegliere con estrema
libertà oltre che la tipologia di negozio, dalla piccola alla grande superficie, anche
gli orari e le giornate da dedicare alla spesa. È dunque uno scenario che dovrebbe
condurre progressivamente ad una maggiore liberalizzazione del settore.
Quali sono le caratteristiche dei consumi nel Mezzogiorno?
Nel Mezzogiorno, dove è ancora rilevante il ruolo della famiglia allargata, talvolta monoreddito, con notevole cultura della buona tavola e della convivialità, i
modelli di consumo alimentare sono di tipo più tradizionale. In particolare sono
legati ai dettami della cucina mediterranea e ad una più meticolosa preparazione
dei cibi. Gli acquisti al supermercato sono dunque più frequenti con una particolare
valorizzazione dei prodotti freschi; è invece molto meno diffuso, rispetto al nord, il
consumo di prodotti pronti e surgelati.
Che rapporti ci sono con le Banche?
Il Gruppo Megamark vive il rapporto con il sistema bancario più in una logica
di partnership progettuale piuttosto che come supporto finanziario classico, quantunque questo ruolo resti importantissimo nei nostri progetti di sviluppo per linee
esterne, in caso di acquisizioni, o in occasione di nuove aperture di punti vendita. Le
Banche - e lo dico come vice presidente della Banca Federiciana – dovrebbero essere maggiormente orientate allo sviluppo, al sostegno delle aziende e alla consulenza,
individuando e valorizzando le potenzialità imprenditoriali. Il sistema bancario deve
essere partner delle aziende nell’affrontare le sfide che il mercato propone in termini
di innovazione di prodotti e processi.
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La distribuzione organizzata svolge una funzione finanziaria nei confronti del consumatore?
La distribuzione organizzata, soprattutto quella che opera anche nel comparto
dei beni durevoli, svolge già un’importante attività finanziaria di credito al consumo. Va detto che nei prossimi cinque anni è prevista una forte crescita del credito
al consumo. È importante che il sistema distributivo e finanziario agiscano con la
massima responsabilità fornendo consulenze accurate ai consumatori che chiedono
dilazioni di pagamento.
Che rapporto c’è tra la Grande Distribuzione ed i dettaglianti?
Bisogna comprendere che la grande superficie, la media e il negozio tradizionale possono convivere in armonia. Se da un lato la presenza di grandi superfici
può togliere spazio al dettaglio, dall’altro lato ai dettaglianti che si aggregano nelle
gallerie dei centri commerciali vengono restituite grande visibilità e opportunità di
business. L’importante è che ognuno faccia la sua parte seguendo un comportamento
consono al proprio ruolo; il piccolo deve sviluppare una politica commerciale che
punti a valorizzare la propria nicchia di mercato, mentre il grande deve fare da traino
commerciale per il sistema e da veicolo promozionale per il piccolo.
Quanto è importante il rapporto con i fornitori?
I fornitori, al pari di collaboratori, capitale e ambiente rappresentano i quattro
fattori fondamentali che Megamark pone al servizio del cliente, lo stakeholder più
importante per il successo del gruppo. Uno dei nostri slogan è “Io amo il Sud: scelgo
i suoi prodotti”. Selezionare i nostri prodotti – e dunque i nostri fornitori – non è un
processo agevole. Perché si deve trattare di prodotti di qualità, certificati come tali.
Può sembrare banale, ma ho dovuto personalmente spingere alcune aziende locali
ad adottare il “codice a barre”. Le aziende di produzione per essere sugli scaffali
della distribuzione moderna devono non solo creare ottimi prodotti, ma dotarsi di
un processo standard identificativo di qualità, garantire tempi certi di consegna
e fare quanto altro appaia necessario per valorizzare il prodotto nei confronti del
consumatore finale.
Come evolverà in futuro il mercato della distribuzione moderna?
È ipotizzabile che la distribuzione consolidi il proprio ruolo di primo piano nel
sistema commerciale. L’evoluzione degli ultimi anni ci dice che la Distribuzione
è sempre più motore di sviluppo sia in termini di partecipazione alla formazione
del PIL sia in termini di sviluppo e qualificazione della forza lavoro. A livello di
scenario posso dire che un distributore deve governare la propria rete commerciale
prendendo come riferimento le esperienze internazionali più evolute. Guardando
alle tendenze socio-economiche che si manifestano nei mercati più avanzati è prevedibile che nel ‘non food’ si vada verso una distribuzione sempre più specializzata. Il
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futuro sarà dei cosiddetti ‘category killer’, punti vendita di grande dimensione specializzati in particolari settori merceologici che puntano ad assortimenti con elevata
ampiezza e profondità e a livelli di prezzo estremamente convenienti. Nel food si
darà sempre più importanza alla marca e alla qualità dei prodotti con un focus sulla
private label; anche i prodotti pronti e semipronti saranno sempre più richiesti. Altra
grande opportunità sarà rappresentata da prodotti con grandi valenze salutistiche e
dalle produzioni tipiche locali, senza dimenticare le influenze di tipo etnico. In ogni
caso sarà sempre più ricercato un corretto rapporto qualità/prezzo.
Quali sono gli obiettivi futuri dell’azienda?
In primis consolidare ed estendere la nostra leadership nel Mezzogiorno. Allo
stesso tempo stiamo valutando le opportunità più interessanti oltre l’Adriatico.
Penso in particolare ad Albania e Montenegro, alla luce delle mutate condizioni
socio-politiche di quei paesi. Ed in questo vedo fondamentale il ruolo delle banche
e delle istituzioni nell’affiancare le imprese che vogliano intraprendere processi di
internazionalizzazione. Questi, brevemente, gli obiettivi aziendali: tutto ciò sarà
possibile, e questo lo ripeto sempre ai miei collaboratori, se continueremo a lavorare
ogni giorno con l’entusiasmo del primo giorno. Solo così si genera lavoro, ricchezza
e benessere per tutti.

Mediamarket s.p.a. - Ufficio Stampa
“Rielaborazione documentazione fornita”
Il percorso evolutivo dell’azienda
Mediamarket è la realtà italiana di Mediamarkt Saturn Holding GmbH, appartenente al gruppo Metro AG, ed è la prima catena di elettronica di consumo in Europa
con oltre 558 megastores distribuiti in 12 paesi europei.
L’Italia rappresenta il 12% nel giro d’affari complessivo del Gruppo, seconda
solo alla Germania per fatturato e numero di dipendenti. In Italia Mediamarket s.p.a,
con un fatturato 2005 pari a 1612 milioni di Euro ed un organico di oltre 5.000 collaboratori, è la prima azienda retail di elettronica di consumo con le insegne Media
World, Saturn e Media World Compra On Line che conta 27 milioni di euro di fatturato con 17 milioni di accessi all’anno. Il primo punto vendita Media World apre
nel 1991 a Curno (Bg) mentre, il primo Saturn, viene inaugurato a Milano nel 2001.
Oggi a distanza di soli 15 anni i punti vendita Media World sono 62, collocati prevalentemente nei principali centri commerciali con una superficie media di vendita
di 2500 mq. Saturn è presente con 5 stores e si caratterizza per un posizionamento
all’interno dei principali centri urbani: si contano due punti vendita a Milano , uno a
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Torino, Brescia e Roma. Dal 1995 Media World è on line con il sito www.mediaworld.it e, dalla fine del 1999, è attiva anche nell’e-commerce con Media World Compra
On Line, ad oggi il primo sito e-commerce di beni di elettronica B2C in termini di
accessi per anno e fatturato. Anche Saturn è raggiungibile in rete all’indirizzo www.
saturn.it.
Gli elementi principali per poter soddisfare le aspettative dei consumatori.
Mediamarket ha conquistato la posizione di leadership del mercato dell’elettronica di consumo per la capacità di anticipare le tendenze del mercato, di proporre
un modello di business innovativo e di ideare un format distributivo unico per tutti
i negozi. La strategia che guida l’intero gruppo si basa sulla continua evoluzione di
due concetti. La multicanalità per incontrare il cliente ovunque sia, attivando per
lui ogni possibile interazione. “Il Cliente al Centro” è la filosofia dei punti vendita
Media World e Saturn, che si traduce in una proposta di un’ampia gamma di referenze, supportata da un elevato livello di servizio, da un programma di fidelizzazione
con le Carte Multivantaggi che contano 4 milioni di clienti fidelizzati e con la possibilità di acquistare on line e tramite telefono.
La multispecializzazione per facilitare la scelta del consumatore attraverso
strutture espositive dedicate in ogni settore merceologico offrendo una assistenza
di vendita globale e specialistica per interpretare bisogni ed esigenze del cliente
comunicando con lui in modo diretto, mirato e distintivo.
Gli obiettivi in termini di espansione territoriale.
Mediamarket è un’azienda in forte espansione grazie soprattutto alle nuove
aperture. Queste permettono di crescere in termini di quote di mercato, in particolar
modo in zone che non vedono ancora la presenza del brand. Il tasso di crescita dell’espansione è caratterizzato da un numero di nuovi punti di vendita oscillante dalle
8 alle 12 unità ogni anno. In particolar modo, dopo una prima fase di espansione
al nord Italia, è nel sud Italia dove vengono principalmente pianificate le prossime
aperture. Questo è dettato da una minore copertura distributiva e, soprattutto, da una
domanda latente i cui bisogni non sono ancora soddisfatti.
Oggi il Sud rappresenta il 22% dell’intero giro di affari, con un trend in sensibile
crescita. La maggior parte delle prossime iniziative immobiliari di apertura sono
proprio collocate nel Mezzogiorno.
La formazione del personale
Oggi i collaboratori di Mediamarket sono circa 5.200, tra sede centrale e rete di
vendita. La formazione e l’attenzione per tutto il personale è parte integrante delle
attività strategiche dell’azienda. L’evoluzione delle attività di retailing e soprattutto
della tecnologia, rende indispensabile una continua formazione professionale.
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Si contano 2001 partecipanti ai corsi in aula e 1550 partecipanti ai corsi on-line.
Tra i principali progetti formativi, citiamo MCU, Mediamarket Corporate University, che è la prima business school nell’ambito del retail italiano, nata in partnership
con il MIP (Politecnico di Milano). MCU è stata concepita come una scuola di
formazione e qualificazione permanente, progettata ad hoc sulla realtà dell’azienda
ed è rivolta a tutto il personale Mediamarket. Per il primo anno accademico 20052006 gli iscritti sono stati 109, tra personale di sede centrale e punti vendita. MCU
è riconosciuto, a tutti gli effetti, come un vero e proprio master in business administration. Nel 2005, inoltre, Mediamarket ha ottenuto il 15° posto nella classifica
dei “35 Great place to Work” in Italia, unica azienda presente del panorama della
grande distribuzione.
Le iniziative nel sociale
Dal 2003 Mediamarket è attiva nel campo sociale e solidale in stretta collaborazione con il CESVI, Cooperazione e Sviluppo. Nel 2003 abbiamo avviato un
progetto di sostegno alla Corea del Nord attraverso la donazione di fondi raccolti
tramite MWm Multicard. Nel 2004 abbiamo donato 150.000 euro al CESVI per il
finanziamento del progetto “Casa del Sorriso”, una casa di accoglienza in Sudafrica.
Sempre nel 2004, sono state vendute 30.000 copie del cd “Voci dal Cuore” e parte
dell’incasso è stato devoluto per finanziare il progetto Casa del Sorriso.
Nel 2005, con la vendita delle compilation musicali “Voices from…” abbiamo
raccolto i fondi per mantenere funzionante la struttura e le attività della Casa del
Sorriso, mentre nel 2006, abbiamo attivato una importante iniziativa solidale per
sostenere la popolazione del Pakistan, colpita dal forte terremoto nell’ottobre 2005,
attraverso la ricostruzione di una scuola media.
Gli obiettivi per il futuro
Il piano di sviluppo di Mediamarket prevede, per il 2006, l’apertura di 10 nuovi
punti di vendita, 9 ad insegna Media World e 1 punto di vendita ad insegna Saturn.
Continua lo sviluppo di un format di superficie ridotta rispetto alle dimensioni
medie, 1500 mq contro la media dei 2500 mq di superficie di vendita. Dei 9 Media
World in apertura, 2 sono format da 1500mq; questo permette di insediare nel territorio megastores coerenti per dimensione ed impatto sociale con il bacino di utenza
di riferimento. Ci aspettiamo un fatturato, ad anno pieno a partire dalla data di
apertura, di circa 250 milioni di euro, pari al 15% circa dell’attuale fatturato dell’intera catena. Abbiamo pianificato assunzioni per circa 700 unità che rappresentano
un 13% dell’attuale struttura organizzativa di Mediamarket. Nel piano di sviluppo
Mediamarket, il sud Italia rappresenta il punto di riferimento per la ricerca e la selezione di nuove location per l’apertura di punti di vendita.
Infatti Mediamarket nasce nel 1991, ma è solamente dal 1999 che inizia lo svi380
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luppo anche nel sud Italia. Successivamente, nel Mezzogiorno, sono stati aperti 2
stores nel 1999, 3 tra il 2000 e il 2001, 4 tra il 2002 e il 2003, 8 tra il 2004 e il 2005.
A fine del 2005 il fatturato dei punti vendita collocati verso il sud Italia pesava circa
il 22% del fatturato di catena. Siamo presenti, come insegna, in Campania dalla fine
del mese di ottobre, in occasione del 15° anniversario di fondazione dell’azienda
con l’inaugurazione del 70esimo Media World presso Napoli (Casoria).

Neos Banca
Quali sono i modelli di finanziamento a cui la grande distribuzione ricorre (finanzia i
propri clienti direttamente, li finanzia attraverso le finanziarie, adotta forme miste)?
Tutta la GDO utilizza forme di finanziamento intermediate da Finanziarie e/o
Banche Specializzate. I modelli si dividono in due grandi categorie: Finanziamenti
rateali standard declinati poi in varie forme promozionali, come Tasso Zero e Option
Credit, e finanziamenti revolving con carte co-branded, anche con finanziamenti
promozionali classici gestiti/transitati sul conto carta.
Chi sono gli esponenti della Grande Distribuzione con cui Neos Banca ha rapporti?
Abbiamo accordi nazionali con Export, Trony, Sinergy, Mandi, Despar-Aligrup,
Divani&Divani-Natuzzi, Divanidea ed Habby. Inoltre collaboriamo localmente con
svariati punti vendita della Grande Distribuzione in diversi settori merceologici.
Chi sono i Vs. principali concorrenti nell’offrire formule di finanziamento alla
Grande Distribuzione?
Quasi tutte le Società finanziarie e/o Banche specializzate, in particolar modo
Findomestic e Agos.
Quali sono i principali problemi/vincoli nei rapporti con la Grande Distribuzione?
La posizione di sudditanza negoziale, dovuta all’importanza del Gruppo/Brand
quale controparte ed alla molteplice offerta della concorrenza.
Il dialogo avviene con i rappresentanti istituzionali della Grande Distribuzione afferenti le strutture di centrale (es. casa madre straniera) oppure con un delegato?
Dipende dalle diverse realtà con cui si intrattengono i rapporti, ma anche dalle
differenti organizzazioni con cui si collabora. Gli interlocutori più frequenti sono
comunque i Direttori Finanziari, Direttori Commerciali, Direttori Marketing. È raro
negoziare con esponenti della casa madre, nel coso che ci sia e comunque i rapporti
sono sempre intrattenuti dal management nazionale (es. UniEuro).
Gli accordi sono normalmente compresi tra quattro diverse realtà. Nei gruppi di
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acquisto c’è normalmente un accordo quadro nazionale, ma esiste un secondo livello
negoziale da intrattenere con i vari Soci facenti parte del gruppo in sede locale (es.
Trony). Nelle catene in franchising, esiste un accordo quadro con il Franchisor, anche
sotto forma di esclusiva, ma capita comunque di dover trattare anche con il Franchisee (es. Divani&Divani/Natuzzi). Nelle catene dirette, esiste un accordo quadro con
la proprietà, spesso in esclusiva, e non esiste negoziazione locale (es. MediaWorld).
Con i produttori, esiste un accordo con la casa produttrice, che indirizza i propri clienti
negozianti ad utilizzare una Società finanziaria piuttosto che un’altra.
Considerata la grande liquidità che caratterizza la Grande Distribuzione, quali
sono le Vostre offerte alla Grande Distribuzione e ad i loro clienti?
Neos Banca, in qualità di Banca specializzata nel credito al consumo, agevola
l’acquisto di beni da parte dei clienti finali, mentre la grande liquidità che caratterizza la GDO non fa parte del nostro business.
Quali sono i vantaggi per la Grande Distribuzione nel rivolgersi alla Neos
Banca?
Offriamo qualità del servizio e condizioni economiche di collaborazione.
Quali sono le attuali tendenze dei consumi? E di conseguenza, quali sono le attuali
esigenze del consumatore?
La domanda è piuttosto ampia e richiederebbe una risposta molto articolata. Se ci
limitiamo alle tendenze collegate direttamente al credito al consumo, si può sicuramente ed in breve affermare che, in quasi tutti i settori del credito finalizzato, l’onda
degli incrementi dovuti al cambio di abitudini del consumatore italiano sia esaurita o
quantomeno stabilizzata (specialmente nello Small Ticket). Diverso l’atteggiamento
verso i Prestiti Personali, dove si riscontrano ancora tassi di incremento significativi
che non accennano a raffreddarsi. Inoltre esiste una forte tendenza al rialzo data
dalle carte revolving, che potrebbero decollare maggiormente se le politiche di tariffazione si allineassero di più a quelle del credito classico.
Quali sono gli strumenti per fidelizzare il cliente della Grande Distribuzione?
Le carte fedeltà e carte di credito sotto forma di private label e co-branded affiancate ai loyalty program.
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Espansione Commerciale s.r.l. – Amministratore Managing Director,
Mario Taccini
Ci può illustrare il ruolo della vostra azienda nell’ambito della Grande Distribuzione?
Espansione Commerciale è un’impresa di servizi che svolge attività di affiancamento alla Grande Distribuzione, offre cioè consulenza ai promotori ed ai proprietari
per lo sviluppo e la commercializzazione dei Centri Commerciali (luoghi in cui la
G.D si insedia). In particolare, seguiamo i promotori dalle analisi preliminari al lancio
di un nuovo Centro Commerciale, quindi valutiamo la fattibilità tecnico-economica
analizzando la localizzazione del Centro ne studiamo il “concept” cioè la sua identità,
studiamo quale sia la combinazione migliore - di negozi, servizi, ristoranti e di attività
rivolte al tempo libero - per offrire la riposta più giusta ai potenziali consumatori di
“quel” Centro, stimiamo gli affitti ottenibili, sulla base del mercato e delle sue tendenze e ricerchiamo le imprese da insediare nel Centro, valutando quali aziende possano
meglio contribuire al suo successo. Inoltre, sviluppiamo tutta la fase di negoziazione,
definendo preventivamente le “regole del gioco”, fino alla firma dei contratti, e predisponiamo anche il lancio del Centro, un“ prodotto” che richiede strategie di marketing
specifiche, fornendo input mirati agli specialisti della comunicazione.
Per i proprietari, invece, Espansione Commerciale cura la gestione del Centro
nei suoi diversi aspetti commerciali, tecnici, finanziari ed amministrativi, offrendo
numerosi servizi necessari come la gestione degli affitti, la pubblicità, la vigilanza,
le statistiche sulle vendite, il recupero crediti, le indagini sul consumatore, ecc.
Nel costruire un Centro Commerciale quali sono gli attori coinvolti ed in quale
misura? (dalla decisione di acquisto/fitto del terreno; all’insediamento commerciale; ai negozi). Si ricorre al credito bancario ed in che maniera? Ed a strumenti di
incentivazione pubblica?
I Centri Commerciali si presentano in Italia - tre a Milano e uno a Napoli - nei
primi anni ‘70 con l’insegna Euromercato. La cultura dei Centri Commerciali
proviene dalla Francia ed il modello è quello del Centro Commerciale con l’ipermercato. I primi Centri, quindi, furono opera dalla Grande Distribuzione, il primo
grande attore, in ordine temporale. Oggi le figure coinvolte nella costruzione di un
Centro Commerciale sono molteplici. Molto importante è la figura del promotore,
che può essere sia un personaggio singolo che una società. Non è né un costruttore,
né un banchiere bensì un soggetto “facoltoso” che ha l’idea di realizzare un Centro
Commerciale. ed organizza tutte le attività da intraprendere e sviluppare per arrivare
all’inaugurazione del Centro.
In Italia, la figura del promotore è relativamente recente e si configura spesso
nel costruttore o nell’immobiliarista o, come è successo nel passato, in molti attori
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della Grande Distribuzione, mentre all’estero è, invece, più consolidata e fa capo
a grandissime società. Il promotore, quindi, compra o opziona un terreno, ottiene
le autorizzazioni urbanistiche e commerciali del caso e costruisce gli edifici. Una
volta che il promotore ha messo insieme tutti i tasselli del mosaico, deve trovare gli
inquilini a cui affittare gli spazi. In questa fase si possono inserire le società di servizi come Espansione Commerciale. Il nostro ruolo, in questo caso, è la ricerca delle
insegne da inserire nel Centro. Se siamo incaricati anche della successiva gestione
del Centro, ci occupiamo anche dell’inaugurazione e del management dello stesso.
A questo punto spesso intervengono i fondi di investimento che acquistano il Centro: ulteriori attori sul “palcoscenico”.

Vendita
Inaugurazione
Ricerca degli inquilini
Esecuzione dell’opera
Autorizzazioni urbanistiche e commercialilini
Progetto di realizzazione

In Italia, il percorso che va dal progetto di realizzazione alla vendita di un Centro,
è relativamente più lungo di quanto non lo sia in Germania ed in Francia, per motivi
amministrativi o politici. La durata può essere scissa nel tempo di costruzione del
Centro Commerciale, che corrisponde a circa 24 mesi, e nel tempo per l’ottenimento
delle autorizzazioni che è molto più lungo, circa 8/9 anni.
Ci può illustrare le caratteristiche del Suo mercato di riferimento e dei competitors?
I competitor di Espansione Commerciale sono in Italia circa una decina, di
origine sia italiana -circa 7 - che straniera (3). La difficoltà maggiore della nostra
attività sta nel riuscire a trovare dei clienti. Questi ultimi, a loro volta fanno fatica
ad ottenere le autorizzazioni.
Dal Suo osservatorio privilegiato, quali saranno le tendenze future di sviluppo?
La tendenza dell’Italia (e del Mezzogiorno in particolare) è all’ampliamento delle
dimensioni ed all’incremento delle numerosità?
In Italia, come abbiamo detto, si è partiti con il Centro Commerciale periferico con
ipermercato, il cosiddetto modello francese. Questo modello lo si trova laddove la Fran384

La nuova distribuzione commerciale nel Mezzogiorno

cia è riuscita a “colonizzare”, quindi in Italia, Grecia, Spagna, Portogallo, Polonia. Tale
format non esiste, infatti, in USA dove non c’è un Centro Commerciale con all’interno
un ipermercato. Oggi, si inizia a pensare al Centro Commerciale come ad un luogo in cui
la gente va a passare il tempo libero, per cui si possono aggiungere nuove funzioni (es.
ristoranti, attività ludiche, attività non commerciali). Il promotore, quindi, dovrà trovare
altre ancore per attirare il consumatore al Centro Commerciale che diventa, in questo
modo, una scatola che contiene un po’ di tutto: appartamenti, cinema, teatro, ecc. Quindi,
il format originale è destinato a modificarsi anche perché l’ipermercato ha concluso la
sua fase di sviluppo. Addirittura si prevede un suo ridimensionamento con , ad esempio,
un normale supermercato al posto dell’ipermercato. Da questo punto di vista in Italia
si è all’anno zero. Dire in quale direzione si andrà non è facile perché ce ne sarà più di
una. Il percorso più logico, intanto, sarebbe quello di ritornare nelle città, cambiando il
format. con il food che perderà notevolmente importanza a favore del non alimentare. Il
problema di una simile operazione sta,però, nella normativa: infatti, se nel centro storico
si pretende il restauro conservativo allora sarà difficile insediarsi. Bisognerebbe aprire
degli edifici che siano adeguati al commercio contemporaneo, come quelli appartenenti
al patrimonio pubblico (destinabile alla privatizzazione). In merito al Mezzogiorno, si
può dire che si sta muovendo a due velocità. Ci sono, infatti, alcune regioni, come la
Campania, che sono sottodimensionate rispetto ai Centri Commerciali, mentre altre,
come la Puglia, che stanno viaggiando velocemente.
Dal Suo osservatorio privilegiato le risulta un cambiamento in atto negli stili di
consumo?
Il Consumatore sta cambiando nettamente e rapidamente. Nonostante l’importanza che ancora ha il settore dell’abbigliamento, si pensa che questa cali, a favore
di nuovi tipi di consumo, soprattutto immateriali (spese culturali, spese sanitarie,
ecc..).
Quanto ed in che maniera ha inciso – secondo Lei – la nuova normativa sul commercio in merito alle strategie delle aziende della Grande Distribuzione?
La normativa ha liberalizzato gli esercizi di vicinato mentre la liberalizzazione
della Grande Distribuzione è stata enunciata ma non è stata realizzata. Inoltre, la
gestione delle autorizzazioni è affidata a venti Regioni che hanno normative tra loro
diverse. Infine, nonostante il Decreto Bersani avesse vietato di mettere dei limiti alla
crescita dei centri Commerciali, tutte le regioni lo hanno fatto comunque.
Il problema della normativa è reale poiché ci sono norme contraddittorie, disomogenee, e manca una sorta di dibattimento in 2° grado; manca cioè “l’appello”. Mi
spiego meglio. Se una regione non rilascia l’autorizzazione, il promotore non ha la
possibilità di ricorrere al Ministero, non c’è, quindi, il secondo grado come, invece,
c’è in altri Paesi. Una normativa non adeguata, né per i Centri Commerciali né per la
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Grande Distribuzione, ha fatto arrendere molti italiani, lasciando campo libero agli
stranieri (infatti il 50% della G.D. è, oggi, in mano agli stranieri).
Come si scelgono le zone di insediamento in base ad un’esigenza di presidio o di
strategia di marketing? Che cosa fate per il territorio?
Le aree di insediamento di un Centro Commerciale andrebbero scelte in funzione
della viabilità e del mercato e possono essere molto diverse in relazione alla tipologia del Centro. Se si tratta di un Centro di interesse “locale”, allora l’ubicazione
deve essere la più baricentrica possibile rispetto ai consumatori. Se, invece, siamo
di fronte ad un centro di interesse “regionale”, quindi con grande capacità attrattiva,
l’ubicazione deve essere su una viabilità principale. Definita l’ubicazione, si tratta
poi di indagare la quantità e la qualità del mercato, da un lato, e la presenza dei
competitor nella zona, dall’altro.
Dal Suo osservatorio privilegiato,come vede il futuro dei Centri Commerciali?
I Centri Commerciali hanno contribuito alla diffusione dei marchi nazionali, che
si sviluppano spesso attraverso la formula del franchising, che comporta la presenza
delle stesse insegne sia la Nord che al Sud d’Italia. Poiché la quantità di insegne
diverse sul territorio non è elevatissima, la differenziazione si riduce. Per questo si
prevede la nascita di un bisogno di differenziazione locale. Per poter fare questo
occorre creare e premiare imprese basate su una forte professionalità con delle insegne originali, fedeli alla propria storia.
Quali sono le attività del Gruppo all’estero?
La presenza all’estero dipende dal coraggio che si ha! In Italia sono diversi i
soggetti che operano all’estero, quasi sempre promotori, che si dirigono presso quei
paesi emergenti il cui processo di sviluppo si presume simile a quello italiano.
Espansione Commerciale ha affiancato la realizzazione di Centri Commerciali
in Estonia ed in Lettonia e probabilmente affronterà l’apertura di un altro Centro in
Ucraina.
Minoter s.p.a. – Holding del Gruppo Cualbu,
Alberto Deiana
Ci può illustrare il percorso evolutivo dell’azienda? Dove è nata? Come è nata?
Minoter S.p.A. nasce come holding del Gruppo Cualbu, da decenni impegnato
nella realizzazione di opere di edilizia civile, industriale e ambientale.
Successivamente ha ricoperto, su scala nazionale, il ruolo di promotore immobiliare, attività che, nel corso degli anni, si è consolidata fino a diventare predominan386
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te. Attualmente il Gruppo ricopre, su scala nazionale, un ruolo di riferimento nello
sviluppo immobiliare investendo nel campo del commercio, dell’intrattenimento e
dell’alberghiero. Tra le iniziative più recenti segnaliamo il complesso commerciale
“Le Vele” realizzato attraverso un accordo di programma tra la Regione Sardegna,
i Comuni di Quartu e di Quartucciu e la holding del gruppo. Minoter ha organizzato direttamente la commercializzazione e la gestione del Centro in affiancamento
con società nazionali ed internazionali come Espace Expansion (Alban Cooper) ed
Espansione Commerciale. Il complesso commerciale si compone di ipermercato
Carrefour, Centro commerciale Le Vele, Cinema multiplex Millennium. Quest’ultimo è un centro integrato polifunzionale per il tempo libero, che ospita un multiplex
Warner Village da 3.000 posti e 13 sale, un polo per la ristorazione con sette differenti offerte, un Family Entertainment Centre, 14 boutique, una media superficie
con una superficie lorda di 2.600 mq su un livello. Di nostra realizzazione è il Parco
Commerciale Belvedere, una nuova struttura destinata allo shopping, alla grande
distribuzione e al tempo libero che sorge su una superficie di 277.000 mq di area,
in comune di Melilli in provincia di Siracusa, il cui progetto architettonico è stato
curato da studi di progettazione internazionali, e che ha visto la partecipazione del
gruppo La Rinascente. La fase costruttiva è stata curata dalla società Cualbu s.r.l.
Il Parco commerciale di Giugliano in provincia di Napoli, con una area di oltre
330.000 mq, in una localizzazione particolarmente favorevole per il potenziale
bacino di utenza e per l’ottima viabilità di contorno. Comprende una galleria commerciale su oltre 20.000 mq di superficie, un Ipermercato del gruppo Auchan oltre a
7 grandi strutture specializzate. Il parco verrà integrato con un Centro per l’Intrattenimento su area attigua di ca. 70.000 mq. Il Piano integrato per l’area di Tuvixeddu,
attraverso la controllata Nuova Iniziative Coimpresa S.r.l. nel Comune di Cagliari, è
un importante caso di progettazione urbanistica integrata su un’area di circa 460.000
mq. L’intervento prevede la realizzazione di 248.000 mq da destinare a residenza,
con 65.000 mq di servizi connessi e circa 35.000 mq di sevizi pubblici.
A Borca di Cadore, invece, l’intervento ha riguardato la riqualificazione di un
villaggio alle pendici del Monte Antelao, progettato dall’Architetto Edoardo Gellner
e realizzato tra il 1958 ed 1961 dall’Eni per volontà di Enrico Mattei, sulle Dolomiti
Venete, in provincia di Belluno. Il complesso, acquisito nel 2001, comprende 263
ville, un albergo con 84 camere, un residence con 45 appartamenti, una colonia
montana di 77.000 mc, un villaggio ragazzi ed un’area di sviluppo futuro per l’ampliamento delle strutture alberghiere. L’Hotel è stato oggetto di una profonda ristrutturazione, nel rispetto del progetto originale. La riqualificazione della Colonia prevede inoltre l’insediamento al suo interno di una struttura dedicata alla formazione
multisettoriale. Segnaliamo il T Hotel, a Cagliari, dotato 207 camere, sale congressi
per circa 800 posti, sale ricevimenti, punti riunione, L’iniziativa immobiliare ha
riguardato la conversione di una struttura destinata ad uffici, parzialmente realizzata,
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in un hotel di categoria 4 stelle superiore. L’edificio, situato nel cuore della Città e
collegato alle principali direttrici, a breve vedrà completata la sua offerta di servizi
con l’apertura di una SPA.
Segnaliamo l’intervento di riconversione di un impianto per la produzione di
Birra (Birra Peroni) nel Comune di Napoli, e attualmente in fase di dismissione.
L’area è complessivamente di 100.000 mq e l’intervento prevede la realizzazione
di un centro commerciale con un ipermercato, un centro benessere, vari servizi, un
hotel con ca. 120 camere, un complesso residenziale di ca. 250 appartamenti e un
sistema integrato di parcheggi multipiano. Le iniziative in corso sono tante altre,
ognuna a diverse fasi di sviluppo: alcune ancora in fase embrionale, altre il cui iter
amministrativo è appena iniziato.
Nel costruire un centro commerciale quali sono gli attori coinvolti ed in quale
misura? (dalla decisione di acquisto/fitto del terreno; all’insediamento commerciale; ai negozi). Si ricorre al credito bancario ed in che maniera? Ed a strumenti di
incentivazione pubblica?
Non esiste un modo brevettato per realizzare un centro commerciale. Non esiste
una formula magica da applicare. Ogni volta è una storia diversa. Il nostro modo di
approcciare un business è tuttavia rivolto sempre a diminuire quanto più possibile
l’aleatorietà che il settore commerciale comporta. Tale modus operandi deriva da
un’esperienza ultradecennale nel settore, dalla ricerca del meglio sul mercato, dalla
professionalità delle forze messe in campo, alla capacità di relazionarsi con la Pubblica Amministrazione ed all’intuito nel ricercare professionisti sul mercato.
Il nostro ruolo è quello di Promotori di un’iniziativa. Partendo da questo presupposto quindi seguiamo l’operazione dalla fase iniziale (ricerca location, acquisizione
aree) sino alla realizzazione fisica dell’immobile e sua messa a reddito, avendo
all’interno del Gruppo l’impresa di costruzioni e la capacità adeguata per fornire dei
progetti “chiavi in mano” ai nostri interlocutori.
La nostra logica è del lavoro di squadra, logica estesa sia ai collaboratori del
Gruppo che alle professionalità esterne. Partendo da questo presupposto, quindi, gli
attori del business divengono dei tasselli di un puzzle, ognuno dei quali viene subito
inserito in una logica di lavoro per obiettivo, il che porta tutti ad un trasporto ed ad
un coinvolgimento tali da ottimizzare le risorse e stringere i tempi di realizzazione.
Dal punto di vista finanziario, le operazioni vengono iniziate in autonomia dal
Gruppo, arrivando al ricorso al credito al momento dell’acquisizione dei terreni.
Il modo è variabile considerato che noi operiamo con i maggiori gruppi bancari
nazionali ed internazionali. Inoltre non è infrequente la partnership con operatori di
caratura nazionale ed internazionale. Il capitale investito nelle operazioni, quindi, è
esclusivamente privato.
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Ci può illustrare le caratteristiche del Suo mercato di riferimento e dei competitors?
Il mercato del Promotore di iniziative immobiliari nel settore commerciale è
caratterizzato da varie peculiarità. Si può innanzitutto dire che è un mercato che
presenta forti barriere all’entrata poiché è richiesta struttura aziendale, solidità
finanziaria e ingenti quantità di danaro per avviare un iniziativa.
È un mercato inoltre caratterizzato da informazioni asimmetriche in quanto,
soprattutto nella fase di avvio, un set informativo più completo incrementa le probabilità di successo. Tradizionalmente, la figura del promotore, fonda le sue basi
su figure imprenditoriali che, nel corso degli anni, iniziativa dopo iniziativa hanno
raggiunto un livello di strutturazione più o meno vasto ma, comunque, fortemente radicati sul territorio e caratterizzati molto spesso da un “imprinting” di tipo
familiare. Si può certamente dire che, da poco tempo a questa parte, il mercato del
promotore ha subito/sta subendo profonde mutazioni. In Italia, infatti, si registra la
presenza di vari organismi – anche internazionali – che intervengono in fasi sempre
più primordiali dell’iniziativa, condizionando sempre più il processo di sviluppo
del “prodotto” centro commerciale, limitando le funzioni/prerogative del promoter
(tradizionalmente imprenditore locale) e – in ultima analisi – sostituendosi allo stesso. Il promotore “tradizionale” quindi, deve fare leva sui propri vantaggi comparati
per resistere al mercato, senza subirlo passivamente, imponendo il suo modello di
business fondato sulla professionalità, sulla serietà, sulla estrema capacità di adattamento e innovazione e sulla qualità.
Come sono cambiati i formati dei punti vendita e che tendenze sono in atto?
Negli anni appena trascorsi la tendenza è stata quella di utilizzare grandi aree per
la realizzazione di complessi polifunzionali caratterizzate dalla predominanza del
commercio e in cui l’intrattenimento rivestiva carattere di subalternità.
Attualmente queste grandi aree iniziano a scarseggiare, anche nel Sud Italia,
caratterizzato nel recente passato da una sensibile arretratezza nel processo di
modernizzazione del commercio. Assottigliandosi questa differenza, allora, la tendenza è quella del recupero, dell’individuazione di fabbricati ad uso industriale e
della loro riconversione in complessi commerciali e polifunzionali. Tali fabbricati
vengono trattati come degli involucri da restituire alla città migliorati costituendo
dei nuovi punti di aggregazione e delle opportunità per la socialità urbana.
Nuove logiche realizzative, quindi: non più grandi distese di terreno con parcheggi a raso e “big boxes” specializzati bensì fabbricati interconnessi ed inseriti
in un contesto urbano, spesso degradato e quindi da abbellire, con nuove soluzioni
viabilistiche, con integrazione e miglioramento dei servizi cittadini esistenti.
Attualmente i cosiddetti “recuperi” si attestano intorno al 30% delle operazioni
commerciali (a questi si affiancano i cd. “refurbishment” ovvero il ripristino, aggior389
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namento, ristrutturazione dei complessi esistenti – soprattutto nel Nord Italia) ma la
tendenza è quella di un aumento di tali fattispecie.
Che rilevanza ricopre la riqualificazione urbana per gli insediamenti dei centri
commerciali?
Il tema della riqualificazione urbana, ha da sempre rivestito grande rilevanza
nelle nostre iniziative. Il contesto urbano, ambientale e sociale è un punto cardine
del nostro modo di operare, costituisce un valore per tutte le nostre intraprese, sia
che si tratti di nuovi interventi che di recuperi. Inoltre, la riqualificazione urbana
costituisce una sfida imprenditoriale di per sé affascinante. È però il caso di sottolineare come tale tema non possa compiutamente essere sostenuto senza la cooperazione e l’interazione di una serie di soggetti, pubblico, privato, collettività.
La sfida è quella di far convergere gli sforzi di questi soggetti che, istituzionalmente perseguono obiettivi diversi, verso un risultato comune e condiviso – quello
del recupero di un area urbana più o meno estesa e restituirlo in una nuova veste
alla città. In quest’ottica possiamo affermare che la normativa specifica, snella,
propositiva è fondamentale per perseguire tale obiettivo, essa infatti detta i tempi e
individua i “binari” del procedimento condizionandone in ultimo la buona riuscita.
È necessario inoltre un approccio positivo a tali problematiche da parte delle pubbliche amministrazioni laddove spesso si riscontrano atteggiamenti di indifferenza
o, peggio, ostativi.
La nostra forza è quella di individuare sapientemente le esigenze dei vari soggetti
in gioco partendo da un idea di business e quindi di organizzare ed orchestrare tutte
le azioni per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.
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CAPITOLO 3
Enti territoriali
Regione Valle D’Aosta - Assessore al Commercio,
Ennio Pastoret

Come definisce il settore commercio nella sua Regione?
Il settore del commercio, insieme a quello turistico ricettivo e del terziario in
generale, costituisce uno degli assi portanti su cui posa l’economia di una Regione
a “vocazione turistica”.
La riforma sul commercio che effetti ha generato nella sua Regione? La Vostra
legge si può definire attuativa o programmatica, e perché? La legge regionale si è
dimostrata efficace o deve essere modificata?
La legge regionale 12/1999, è stata adottata in attuazione del D.Lgs.114/1998 il
cosiddetto “Decreto Bersani” di cui ha recepito i principi e le linee guida. Sotto tale
profilo è dunque definibile come legge attuativa del secondo. È al tempo stesso una
legge programmatica in quanto prevede l’adozione di appositi provvedimenti amministrativi di natura programmatoria, ad esempio per quanto riguarda le medie e grandi
strutture di vendita, e l’insediamento di Centri polifunzionali in determinati Comuni
della Regione aventi specifiche connotazioni. La l.r. 12/1999 ha subito necessariamente diverse modificazioni e, potrà richiederne delle ulteriori, tenuto dell’ampiezza
e della trasversalità rivestito dal settore in questione a livello socio-economico, della
natura degli interessi coinvolti, del numero e dei diversi ruoli dei soggetti coinvolti
(imprenditoria in genere, lavoratori del settore, consumatori e utenti, enti pubblici).
Quali politiche ha attuato la sua Regione per il settore commercio?
La Regione ha attuato una politica tesa alla salvaguardia della rete distributiva esistente, migliorandola e razionalizzandola, evitando per quanto possibile, il
determinarsi di uno squilibrio tra il piccolo commercio e la grande distribuzione
organizzata, a favore di quest’ultima. In tale ottica è stata adottata la L.R.19/2001
che prevede aiuti alle imprese del settore, sia con contributi regionali a fondo perso
sia attraverso finanziamenti a tasso agevolato.
Quali riflessi si possono notare sul piccolo commercio? Ci sono studi dell’Osservatorio Regionale a riguardo?
Sul piccolo commercio le politiche attuate finora dalla Regione, sono consistite
a salvaguardarne la diffusa presenza sul territorio regionale, in particolare modo nei
centri minori anche attraverso misure di sostegno economico. Ciò ha fatto registrare
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una sostanziale tenuta del piccolo commercio ed un contenimento della diffusione
delle medie e grandi strutture di vendita.
Quali rapporti intercorrono tra i vari attori istituzionali (Regione, Provincia,
Comune) per la localizzazione delle medie e grandi strutture di vendita?
In Valle d’Aosta non esiste la provincia. I rapporti istituzionali tra Regione e
Comuni, sono regolati dalla normativa regionale di riferimento ed, in particolare,
dalle disposizioni attuative della l.r.12/1999, approvate con Deliberazione consiliare n.1088/XI del 12 gennaio 2000 – “Indirizzi e criteri per la programmazione
delle medie e grandi strutture di vendita ai sensi dell’articolo 2, della l.r.12/1999”,
successivamente modificata. Naturalmente, il provvedimento citato contiene tutta
una serie di disposizioni che regolano e disciplinano la localizzazione delle strutture
commerciali in questione.
Quali sono i rapporti con le aziende della GDO?
I rapporti con le aziende della GDO si svolgono e sono regolati a livello istituzionale dalle leggi di riferimento, come del resto per tutte le altre aziende appartenenti
al settore del commercio.
Quali sono i riflessi, derivanti dalla localizzazione di strutture della GDO sul tessuto economico dell’area (ricadute occupazionali, ampliamento della scelta per il
consumatore, ecc.)? È possibile lo sviluppo di rapporti di fornitura tra le imprese
locali e la GDO?
Premesso che relativamente alla localizzazione di strutture della GDO la Deliberazione consiliare n.1088/XI del 12 gennaio 2000 – “Indirizzi e criteri per la
programmazione delle medie e grandi strutture di vendita ai sensi dell’articolo 2,
della l.r.12/1999”, contiene tutta una serie di disposizioni tese a governare il sistema
distributivo e a garantire un giusto rapporto tra la GDO e la rete distributiva tradizionale. Quest’ultima è tuttora ben presente e diffusa sul territorio della Valle d’Aosta,
ed è meritevole di una più attenta tutela e salvaguardia, in quanto essa è in grado di
svolgere un ruolo di vero e proprio presidio e servizio soprattutto nei centri di media
e alta montagna. Attualmente non sono disponibili dati sulle ricadute occupazionali.
Tali dati, dovrebbero comunque essere letti e confrontati con l’andamento occupazionale della distribuzione tradizionale, riferendoli ad un periodo determinato.
Venendo alla seconda domanda, ciò può certamente essere possibile, ma l’eventuale sviluppo di detti rapporti, trattandosi di rapporti di natura economica, è certamente subordinato alle regole del mercato.
Sono previste forme di incentivo per la localizzazione di strutture di vendita?
Sono previsti aiuti sotto forma di finanziamenti a tasso agevolato e di contributi a
fondo perduto, in presenza di specifiche condizioni, destinati agli esercizi di vicinato.
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Quali sono le politiche previste per il futuro del settore commercio nella sua Regione?
La legge regionale 19/2001 ha già introdotto elementi di prospettiva, quale ad
esempio, i centri polifunzionali. Noi non possiamo, peraltro, ignorare la necessità di
mantenere presenti nelle piccole realtà di montagna qualche attività commerciale e
al tempo stesso, dobbiamo cercare di non consentire un’aggressione troppo spinta
sul territorio della GDO.
L’Italia è terra di conquista da parte dei grandi gruppi stranieri? È possibile contrastare la concorrenza straniera favorendo la concentrazione dei piccoli dettaglianti locali per dar vita a medie e medio- grandi strutture di vendita? Se si, sono
previste forme di incentivo?
In un mondo “globalizzato” il fenomeno appare del tutto normale, a meno di
non volere andare in controtendenza rispetto alla realtà. Semmai il problema è di
dotarsi di strumenti adeguati e mirati quindi a governarlo. Venendo ora alla seconda
domanda, più che parlare di un’azione di contrasto, sembra più corretto parlare di
un’azione amministrativa che tenda a determinare un giusto equilibrio tra la presenza della GDO, sia essa nazionale o straniera, e la piccola distribuzione tradizionale
esistente presente, con la relativa realtà imprenditoriale , favorendone la eventuale
riqualificazione e riorganizzazione. Non sono attualmente previste forme di incentivo per le operazioni citate.

Provincia Autonoma di Bolzano - Assessore al Commercio,
Werner Frick
Come definisce il settore commercio nella sua Regione?
Tenuto conto della specifica conformazione geomorfologia della nostra provincia e della presenza di tanti piccoli insediamenti abitativi di montagna, ricchi
di risorse naturali e ambientali che vanno tutelate, ritengo che la rete commerciale
dell’Alto Adige, fatta di tante piccole e medie aziende, si possa senz’altro definire
soddisfacente. Essa garantisce a tutt’oggi una distribuzione qualificata e capillare su
tutto il territorio, sia ai residenti che ai turisti che visitano assai numerosi le nostre
località.
La riforma sul commercio che effetti ha generato nella sua Regione? La Vs legge
si può definire attuativa o programmatica, e perché? La legge regionale si è dimostrata efficace o deve essere modificata?
La riforma del commercio, introdotto in Provincia di Bolzano, in base alle competenze attribuiteci dallo statuto speciale di autonomia, con legge provinciale n. 7
del 2000, è stata un impulso allo sviluppo delle attività commerciali ed alla moder393
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nizzazione delle reti di vendite, avendo introdotto elementi di liberalizzazione e di
semplificazione delle procedure, ma avendo contemporaneamente previsto chiari
indirizzi programmatori atti a garantire il pluralismo e l’equilibrio delle gamme e
tipologie distributive.
Quali politiche ha attuato la sua Regione per il settore commercio?
La scelta programmatoria fondamentale è stata quella di prevedere uno sviluppo
importante ma pianificato delle grandi strutture di vendita, che non pregiudicasse
tuttavia l’esistenza del servizio di vicinato, ritenuto fondamentalmente nella nostra
provincia, per i motivi che illustravo prima. Altro aspetto fondamentalmente è stato
l’aggancio della disciplina commerciale a quella urbanistica, il che ci ha peraltro
consentito di non realizzare centri commerciali al di fuori del tessuto urbano, rafforzando viceversa la presenza del commercio nei centri abitativi e nei centri storici in
particolare, per i quali sono state previste condizioni particolarmente favorevoli.
Quali riflessi si possono notare sul piccolo commercio? Ci sono studi dell’Osservatorio Regionale a riguardo?
Nel piccolo commercio, inteso come piccola struttura di vendita, c’è molto cambiamento, anche generazionale, nell’ambito delle aziende a conduzione familiare e
si soffre senz’altro la concorrenza soprattutto a livello di prezzi, rispetto alla grande
distribuzione. Tuttavia, anche con il sostegno delle politiche commerciali della
Provincia nella direzione della qualità del servizio, la presenza di tale tipologia è
sempre importante e, direi, fondamentale. L’osservatorio provinciale per il commercio, costituito dall’Istituto per la ricerca economica della Camera di commercio, ci
fornisce in tal senso dati fondamentalmente positivi.
Quali rapporti intercorrono tra i vari attori istituzionali (Regione, Provincia,
Comune) per la localizzazione delle medie e grandi strutture di vendita?
La Provincia è competente per quanto concerne programmazione e rilascio di
autorizzazioni inerenti grandi strutture di vendite, che da noi sono gli esercizi con
superficie di vendite superiore a 500 metri quadri, mentre dei Comuni è la competenza
relativamente la pianificazione ed autorizzazioni per medie strutture di vendita. Come
noto il settore dei piccoli negozi è liberalizzato e comunque fa capo ai Comuni.
Quali sono i rapporti con le aziende della GDO?
La grande distribuzione, comunque presente in Alto Adige con quote importanti,
rappresenta sicuramente una spinta alla modernizzazione per tutti gli operatori del
settore. Noi vogliamo che questa tipologia distributiva sia presente ed anche cresca
nel nostro territorio, tuttavia in modo programmato e quindi senza pregiudicare il
servizio di vicinato ed il commercio tradizionale e senza impoverire i centri storici
ed i centri commerciali “naturali”.
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Quali sono i riflessi, derivanti dalla localizzazione di strutture della GDO sul tessuto economico dell’area (ricadute occupazionali, ampliamento della scelta per il
consumatore, ecc.)? È possibile lo sviluppo di rapporti di fornitura tra le imprese
locali e la GDO? Sono previste forme di incentivo per la localizzazione di strutture
di vendita ed, in generale, quali sono le politiche previste per il futuro del settore
commercio nella sua Regione?
Stiamo attualmente rivedendo i criteri provinciali per gli incentivi al commercio
prevedendo in particolare di sostenere da una parte appunto le aziende di vicinato,
ovvero piccole, dall’altro quelle aziende che in base ad indici che abbiamo elaborato, possano dimostrare di avere in atto un chiaro processo di crescita. Stiamo altresì
prevviste le aziende che sviluppavamo la loro attività nel senso dell’internazionalizzazione.

Regione Emilia Romagna - Assessore al Turismo e Commercio,
Guido Pasi
Come definisce il settore commercio nella sua Regione?
Dalle analisi più recenti308, emerge che in Emilia Romagna il settore del commercio ha raggiunto un buon livello evolutivo. Negli ultimi anni tutte le tipologie distributive sono cresciute, consentendo il mantenimento di una situazione di sostanziale
equilibrio fra i differenti format di vendita e registrando nel contempo un marcato
processo di ammodernamento del settore. Sul versante dell’occupazione il settore ha
registrato, nel primo semestre del 2006, un aumento, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, di circa 28.000 unità, con un incremento del 9,4% (l’incremento
del primo semestre del 2005 rispetto al primo del 2004 era stato del 4%), imputabile
principalmente al lavoro dipendente.
Sul versante dell’evoluzione imprenditoriale i dati evidenziano una preponderanza delle ditte individuali (65,8%), seguite dalle società di persone (21%) e da quelle
di capitali (12,5%). Queste ultime risultano tuttavia l’unica forma giuridica che negli
ultimi 2 anni ha avuto un trend positivo di crescita.
La riforma sul commercio che effetti ha generato nella sua Regione?
L’evoluzione, anche più recente, della rete distributiva in Emilia Romagna pone
in evidenza alcuni fenomeni. Il totale degli esercizi di vendita al dettaglio ha raggiunto 69.948 unità nel 2004, con un aumento dell’1,3% sull’anno precedente. Tale
saldo positivo è frutto di una ripresa avvenuta nel settore alimentare, dove i punti
vendita sono 17.007 (+ 0,9% rispetto al 2003, ma in lieve calo negli ultimi anni)
308
Indagini svolte dall’Osservatorio regionale del commercio, da Unioncamere, dal Ministero dello sviluppo
economico e dati ISTAT e Registro Imprese.
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e di un più marcato aumento dei punti vendita non alimentari, passati nello stesso
periodo da 52.206 a 52.941(+ 2,9%).
Nel 2004 sono aumentati, rispetto all’anno precedente, gli esercizi di vicinato309
(+1,45%) e gli esercizi medio-grandi310 (+0,91%), mentre i grandi esercizi311 restano
134, e gli esercizi medio-piccoli312 perdono 60 unità (-1,62%).
La capillarità della rete distributiva, vale a dire il numero di punti vendita per
1000 abitanti, è in Emilia-Romagna leggermente superiore alla media nazionale
(16,85 contro 16,52) e nettamente più elevata di quella di due regioni vicine come
il Veneto (14,79) e la Lombardia (13,09). Tale dato mette in risalto che l’EmiliaRomagna propone ai suoi consumatori una presenza più diffusa della rete distributiva rispetto ad altre regioni del nord, è evidente che lo sviluppo non ha condotto
allo stesso livello di concentrazione che si è registrato in regioni quali il Veneto e la
Lombardia. Un altro indicatore importante è la densità della rete moderna, misurata
in mq. per 1000 abitanti. La dotazione di supermercati in Emilia- Romagna (130,3)
è più elevata della media nazionale (114,6), anche se inferiore al dato di altre regioni
del nord, escluso il Piemonte.
Per completare il quadro della distribuzione moderna alimentare, è importante
analizzare la dotazione di ipermercati. L’evoluzione della grande distribuzione è
stata costante: nel 2000 sono state rilasciate n. 2 autorizzazioni per 26.000 mq. circa,
nel 2001 n. 10 per 72.000 mq. circa, nel 2002 n. 12 per 57.600 mq., nel 2003 n. 8 per
70.000 mq., nel 2004 n. 3 per 20.000 mq., nel 2005 n.10 per 39.000mq. e nel 2006
n.5 per 14.660 mq. Il processo di ammodernamento della rete ha registrato inoltre
l’affermarsi di nuove tipologie di aggregazioni commerciali: factory outlet (a Fidenza - Castel Guelfo), parchi commerciali o aree commerciali integrate (Meraville a
Bologna, area commerciale di Savignano e altri), aggregazioni di medie strutture
diffuse in molti Comuni, ecc…
La dotazione di mq. per 1000 abitanti in Emilia-Romagna (49,82) è superiore
al dato medio nazionale (41,95), ma la tipologia dell’ipermercato appare meno sviluppata e presente rispetto ad altre regioni del nord quali la Lombardia (77,18), il
Piemonte (64,46) e il Veneto (57,22). Dai dati emerge pertanto una rete distributiva
emiliano-romagnola complessivamente moderna, ma con un maggiore livello di
equilibrio rispetto alle altre regioni sviluppate del Paese. La dotazione di supermercati ed ipermercati è superiore alla media nazionale, segnale di uno sviluppo ed
ammodernamento che consente ai consumatori la disponibilità di una rete moderna
309
Con superficie di vendita fino a 150 mq nei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti e fino a 250
mq nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti.
310
Con superficie da 800 a 1500 mq nei comuni con popolazione inferiore a 10000 abitanti e da 1500 a 2500
mq nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti.
311
Con superficie superiore a 1500 mq nei comuni con popolazione inferiore a 10000 abitanti e superiore a
2500 mq nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti.
312
Con superficie fino a 800 mq nei comuni con popolazione inferiore a 10000 abitanti e fino a 1500 mq nei
comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti.
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e diffusa; al tempo stesso il livello di concentrazione del settore è in linea con il dato
nazionale e nettamente inferiore a quello delle altre regioni del nord, indicatore che
l’ammodernamento non ha ridotto in misura significativa la capillarità della rete. I
confronti internazionali sono possibili con due tra i paesi più sviluppati d’Europa,
la Francia e la Gran Bretagna, e con un paese estremamente dinamico, ma con un
livello di sviluppo più moderato, quale la Spagna.
La capillarità dei supermercati (supermercati per milione di abitanti) nella nostra
Regione (154,18) è decisamente elevata in relazione alla situazione dei paesi analizzati; solo la Spagna presenta una maggiore diffusione e disponibilità di supermercati
per milione di abitanti (178,25), mentre tale dato è nettamente inferiore sia in Gran
Bretagna (64,89) che in Francia (88,88).
Tale tendenza si capovolge completamente per quanto riguarda gli ipermercati,
dove le dotazioni inglese (17,3) e francese (21,88) sono nettamente superiori a
quella dell’Emilia-Romagna (10,36), che supera invece, anche se di stretta misura,
la Spagna (9,31). Se si considera l’impatto sul territorio delle due formule, appare
evidente che la nostra Regione, così come la Spagna, ha privilegiato una modernizzazione importante, ma meno dirompente, caratterizzata principalmente dalla tipologia del supermercato e dalla sua diffusione sul territorio in modo sostanzialmente
equilibrato.
La Vostra Legge si può definire attuativa o programmatica, e perché?
Le leggi regionali di attuazione della riforma del commercio (leggi n.12 e n.14
del 1999, rispettivamente in materia di commercio su area pubblica e in sede fissa),
così come quella di disciplina dei pubblici esercizi (legge n.14 del 2003) hanno una
impostazione fortemente programmatica attribuendo agli enti locali le decisioni in
merito alle scelte attuative di sviluppo della rete.
La legge regionale si è dimostrata efficace o deve essere modificata?
Dai risultati dell’Osservatorio regionale del commercio, così come dal confronto
con le categorie nelle sedi istituzionali, non emergono esigenze di riforma delle
norme regionali.
Quali politiche ha attuato la sua Regione per il settore commercio?
Le scelte complessive della Regione in materia di politiche commerciali e per la
competitività del sistema sono state finalizzate a promuovere una rete distributiva
articolata in tutte le tipologie, attraverso l’introduzione di strumenti di programmazione, di flessibilizzazione e di semplificazione che consentono agli operatori
economici una maggiore libertà nelle scelte imprenditoriali, al fine di adeguarsi
velocemente alle mutevoli esigenze dei consumatori, in un quadro di regole certe,
fissate dalle amministrazioni locali per la salvaguardia dell’interesse generale dei
cittadini. Uno degli obiettivi strategici fissato dalla Regione Emilia Romagna nei
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propri strumenti di normazione e di programmazione commerciale è stato lo sviluppo equilibrato delle diverse tipologie distributive.
Le ragioni di tale scelta sono molteplici. Da un lato, il riconoscimento della funzione di aggregazione sociale e di identificazione culturale che le attività commerciali
svolte nei centri urbani garantiscono, dall’altro l’esigenza di consentire ai cittadini
e ai consumatori la possibilità di approvvigionamento nelle formule distributive più
appropriate alle loro diversificate esigenze così come il riconoscimento del ruolo della
grande distribuzione rispetto alle esigenze di alcune fasce di popolazioni e all’azione di
contenimento del livello dei prezzi.
Per quanto riguarda il commercio di minori dimensioni la strategia è quella di promuoverne la riqualificazione al fine di renderlo competitivo con le grandi strutture che
si sviluppano prevalentemente nelle periferie della città.
Per quanto concerne la grande distribuzione, l’obiettivo è quello di favorire il processo di ammodernamento in atto attraverso scelte che privilegiano l’aspetto urbanistico,
al fine di garantire condizioni di sviluppo che salvaguardino adeguate condizioni di
vivibilità per le intere aree di insediamento.
Quali riflessi si possono notare sul piccolo commercio? Ci sono studi dell’Osservatorio Regionale a riguardo?
La distribuzione commerciale tradizionale, particolarmente diffusa nei centri storici,
ma anche nei centri minori (periferie, montagna ecc.) ha vissuto e sta vivendo un processo di qualificazione importante. I Progetti di valorizzazione commerciale, così come
i Piani di intervento locali per la promozione e la qualificazione dei centri commerciali
naturali, individuati dalla legge regionale di attuazione della riforma e dalla legge di
incentivazione del commercio, quali strumenti di intervento, a disposizione degli Enti
locali e di soggetti privati, per una adeguata qualificazione delle imprese minori, hanno
avuto una diffusione assai rilevante. Notevole è stato l’impegno finanziario della Regione per promuovere tali interventi, va peraltro rilevato che, a fronte di un impegno crescente della Regione, si è riscontrata una positiva risposta sia da parte degli Enti locali
che degli operatori commerciali che hanno dimostrato di saper proficuamente utilizzare
le risorse messe a disposizione. Nel periodo 2001-2005 sono stai concessi contributi
per circa 55,37 ml euro per 596 progetti presentati da enti pubblici e 821 progetti di operatori privati. Le imprese coinvolte sono state complessivamente (escluso l’anno 2005,
per il quale il dato non è ancora disponibile) 4722 e gli investimenti attivati ammontano
complessivamente a 453 ml euro.
Questo impegno sul versante della qualificazione e dell’ammodernamento della
rete di minori dimensioni così come le scelte strategiche per lo sviluppo della grande
distribuzione sopra descritto hanno consentito il mantenimento di una rete di esercizi di
vicinato diffusa sul territorio. I dati dell’osservatorio del commercio riportati nel primo
paragrafo testimoniano tale situazione.
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Quali rapporti intercorrono tra i vari attori istituzionali (Regione, Provincia,
Comune) per la localizzazione delle medie e grandi strutture di vendita?
Nella definizione delle norme del commercio si è optato per un modello che pone
quali soggetti decisori delle scelte strategiche di sviluppo delle grandi e delle medie
strutture di vendita gli enti locali: Province e Comuni. In particolare, per quanto attiene
le Province, la scelta della Regione Emilia Romagna è stata indirizzata ad una forte
valorizzazione di tali enti che, nella normativa del commercio fissata dal legislatore
nazionale, trovavano ben poco spazio. Lo sviluppo della grande e della media distribuzione di attrazione sovracomunale viene definito nell’ambito degli strumenti di pianificazione di livello comunale e provinciale.
Possiamo pertanto dire che la Regione Emilia Romagna ha lavorato per un modello di
governance locale che consente di applicare con coerenza il principio della sussidiarietà.
Il Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) è lo strumento di pianificazione che definisce l’assetto del territorio con riferimento agli interessi sovracomunali ed è
anche strumento di indirizzo e coordinamento per la pianificazione urbanistica comunale. Le Province definiscono, nell’ambito dei Piani territoriali di coordinamento provinciale, con un processo di concertazione con tutti i Comuni dell’ambito provinciale, gli
indirizzi per il dimensionamento e la localizzazione delle medie strutture di attrazione
sovracomunale e delle grandi strutture di vendita nonché il limite massimo di superficie
che può essere autorizzata per le grandi strutture nei differenti ambiti territoriali.
Ai Comuni è affidata la definizione delle scelte strategiche di sviluppo della rete
distributiva, nelle sue diversificate articolazioni, in coerenza con le decisioni assunte
nell’ambito dei Piani territoriali di coordinamento provinciale.
Quali sono i rapporti con le aziende della GDO?
La Regione Emilia-Romagna ha istituito l’Osservatorio del commercio con la legge
regionale n. 14 del 1999 prevedendo, per il suo funzionamento, un Comitato tecnico
composto di 5 esperti nominati dal Presidente della Regione ed una Conferenza consultiva la cui composizione e modalità di funzionamento sono state definite dalla Giunta
regionale. Nell’ambito della Conferenza consultiva è prevista la presenza delle rappresentanze di tutte le associazioni delle imprese del commercio, comprese quelle della
grande distribuzione. La Conferenza è la sede di confronto rispetto alle scelte strategiche
della Regione in materia di commercio.
Quali sono i riflessi, derivanti dalla localizzazione di strutture della GDO sul tessuto economico dell’area (ricadute occupazionali, ampliamento della scelta per il
consumatore, ecc.)? È possibile lo sviluppo di rapporti di fornitura tra le imprese
locali e la GDO?
Allo stato attuale non sono disponibili dati al proposito.
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Sono previste forme di incentivo per la localizzazione di strutture di vendita?
Al fine di consentire l’ammodernamento, la qualificazione e il consolidamento della
rete, la normativa regionale prevede agevolazioni, in termini di riduzione degli standard
urbanistici richiesti, nel caso di insediamenti di grandi e medie dimensioni, che presentino determinate caratteristiche.
In particolare la norma consente la monetizzazione o la riduzione degli standard
qualora l’insediamento si realizzi. nell’ambito di un Progetto di valorizzazione commerciale che preveda l’accesso dell’utenza prevalentemente a piedi o con mezzi collettivi,
attraverso un cambio d’uso, una ristrutturazione edilizia o un ampliamento di struttura
esistente; attraverso ristrutturazione o ampliamento di preesistente esercizio o centro
commerciale nella misura massima del 20% della superficie precedentemente autorizzata nei centri storici e nelle zone a traffico limitato. Le risorse finanziarie che derivano
dalla monetizzazione degli standard vanno destinate al miglioramento dell’accessibilità
del contesto urbano coinvolto e alla realizzazione di parcheggi e verde pubblico.
Quali sono le politiche previste per il futuro del settore commercio nella sua Regione?
La Regione intende perseguire le politiche in atto nel settore introducendo ulteriori
meccanismi di semplificazione delle procedure al fine di consentire agli imprenditori
maggiori opportunità di investimento, nel rispetto delle regole fissate per la salvaguardia dell’interesse generale della collettività a vivere in un ambiente sano e vivibile. I
consumatori saranno tutelati attraverso programmi di intervento per la diffusione e il rafforzamento del consumerismo e l’attuazione delle misure della tutela della concorrenza
che il Governo sta definendo.
L’Italia è terra di conquista da parte dei grandi gruppi stranieri? È possibile contrastare la concorrenza straniera favorendo la concentrazione dei piccoli dettaglianti locali per dar vita a medie e medio- grandi strutture di vendita? Se si, sono
previste forme di incentivo?
Il mondo della distribuzione a livello nazionale ed internazionale è attraversato da
processi di trasformazione importanti in questi primi anni del XXI° secolo; si tratta
di evoluzioni dettate sia lato da un’accresciuta competizione tra imprese e format, sia
dalla necessità di fornire risposte adeguate ad un consumatore sempre più esigente e
scarsamente fedele. La distribuzione è da tempo un settore nel quale i processi evolutivi
non conoscono frontiere e dove la dimensione multinazionale è parte integrante della
riflessione strategica. L’Italia si trova ancora in una fase importante di ammodernamento
in molti comparti, ivi compreso l’alimentare, per cui alcune tendenze possono essere
solo accennate o quasi del tutto assenti al momento, ma forse illusorio ipotizzare una
“anomalia” italiana capace di proteggere la distribuzione del nostro Paese dalle grandi
correnti mondiali, come gli avvenimenti degli ultimi venti anni hanno dimostrato in
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maniera inequivocabile. È evidente che la concentrazione dei piccoli dettaglianti assume
rilevanza strategica al fine di fare fronte a tali fenomeni. La Regione, per fare fronte
a tale processo, ha previsto nell’ambito degli strumenti di incentivazione, priorità agli
interventi realizzati da forme associate di imprese.
Regione Toscana - Assessore al Commercio e Turismo,
Anna Rita Bramerini

Come definisce il settore commercio nella sua Regione?
Le attività e le imprese commerciali in Toscana costituiscono certamente uno dei
“motori” dello sviluppo economico e occupazionale.
Si tratta di piccoli negozi, grandi e medie strutture di vendita al dettaglio, aziende
di commercio all’ingrosso, mercati e fiere degli ambulanti, bar, ristoranti, edicole di
giornali e riviste e impianti di distribuzione dei carburanti.
Sono oltre 121 mila unità locali che garantiscono circa 300 mila posti di lavoro.
In Toscana il sistema delle attività commerciali contribuisce al PIL regionale con una
quota vicina al 20%.
La riforma sul commercio che effetti ha generato nella sua Regione? La Vs legge
si può definire attuativa o programmatica, e perché? La legge regionale si è dimostrata efficace o deve essere modificata?
La riforma Bersani dal 1998 ha prodotto effetti positivi in Toscana riguardo a due
aspetti principali: ha stimolato una maggiore apertura e nuove dinamiche sia nel mercato sia nell’attività delle imprese ed, inoltre, ha promosso una più attenta ed impegnata
azione della Regione e dei Comuni sui temi e sui problemi del settore commerciale.
La Legge regionale 28/1999 di attuazione della riforma Bersani, si configura, nel suo
complesso, come strumento programmatico. Infatti tale legge e il connesso regolamento
impostarono politiche di programmazione e di intervento attivo attente alle peculiarità
della nostra Regione e finalizzate a garantire sia l’equilibrio tra grande, media e piccola
distribuzione, sia lo sviluppo della capacità competitiva dei negozi tradizionali e di
vicinato. La Legge Toscana di attuazione del decreto Bersani si è dimostrata complessivamente adeguata alle esigenze che si sono manifestate nel periodo 1999-2002. Già
in quell’anno si è modificato il regolamento di attuazione per migliorare le modalità
di programmazione della grande distribuzione inserendo meccanismi innovativi per
favorire la crescita degli elementi qualitativi delle grandi strutture, e per sviluppare una
responsabilizzazione maggiore dei contesti territoriali attraverso forme di concertazione
da realizzarsi a livello locale in preparazione della programmazione commerciale. Una
nuova importate innovazione legislativa la Regione Toscana l’ha realizzata con il Codice del Commercio (L.R. 7 febbraio 2005 n.28).
401

La nuova distribuzione commerciale nel Mezzogiorno

Con il Codice la Regione Toscana ha utilizzato la potestà legislativa esclusiva prevista dal Titolo V della Costituzione ed ha disapplicato il Decreto Bersani. Si è realizzata
anche un’importante semplificazione legislativa: un unico testo normativo che disciplina commercio in sede fissa e su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande,
vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti. Nel Codice hanno
trovato una più precisa definizione alcune politiche adottate in via sperimentale nella
passata legislatura. All’articolo 20 si trova la definizione di Emporio polifunzionale,
strumento utilizzato per rispondere alle problematiche della desertificazione commerciale osservata principalmente nel aree marginali e montane. Il Capo XIII è dedicato
alla qualificazione e valorizzazione dei luoghi del commercio, fornendo ai Comuni il
fondamento giuridico per adottare politiche attive di tutela dei centri storici e dei contesti urbani di particolare pregio. Inoltre la Giunta ha adottato nel 2004 due progetti di
interesse regionale. Il progetto integrato per la promozione e la valorizzazione delle botteghe e dei mercati di interesse storico e di tradizione ed il progetto di interesse regionale
sulla qualificazione e valorizzazione dei mercati.

Quali politiche ha attuato la Sua Regione per il settore commercio?
Abbiamo anzitutto garantito l’equilibrio tra le esigenze di modernizzazione e di
competitività del sistema distributivo, e le funzioni sociali, e di animazione e di servizio
urbano e territoriale che sono garantite dalle piccole e dalle micro imprese commerciali. Abbiamo puntato sulla crescita degli standard qualitativi delle grandi strutture di
vendita. Abbiamo sviluppato politiche attive per far crescere la capacità competitiva
delle piccole imprese commerciali anche con incentivi finanziari a favore del sistema
delle piccole e micro imprese e a favore dei Comuni e delle Comunità montane con
particolare riguardo alla costituzione di reti di esercizi di qualità per ambiti tematici e o
territoriali, alla organizzazione dei Centri commerciali naturali e alla attivazione degli
Empori polifunzionali nelle aree disagiate.
Quali riflessi si possono notare sul piccolo commercio? Ci sono studi dell’Osservatorio Regionale a riguardo?
I riflessi delle politiche regionali e degli andamenti economici sono stati studiati dall’Osservatorio regionale del commercio con particolare riguardo al periodo 1999/2005.
In questi sei anni in Toscana si registra una crescita costante di tutto il settore commerciale. In particolare sul commercio al dettaglio in sede fissa abbiamo i seguenti dati:
gli esercizi di vicinato registrano una crescita numerica superiore al 6% e raggiungono
un numero complessivo di circa 64.200 esercizi. Le superfici delle medie strutture di
vendita registrano una crescita attorno al 9% e le superfici delle grandi strutture di vendita crescono nello stesso periodo di circa 48 punti percentuali. Si è dunque registrata
negli ultimi sei anni una forte crescita quantitativa e qualitativa delle grandi strutture di
vendita senza però produrre contraccolpi destabilizzanti sulla rete distributiva di piccola
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e media dimensione. Inoltre, l’analisi comparata tra l’articolazione del sistema distributivo toscana e quello delle regioni del centro nord fa rilevare una superficie media
pro-capite degli esercizi di piccola dimensione in Toscana che supera di oltre 18 punti
la dotazione media del centro nord.

Quali rapporti intercorrono tra i vari attori istituzionali (Regione, Provincia,
Comune) per la localizzazione delle medie e grandi strutture di vendita?
In base al Regolamento di attuazione del nuovo Codice del commercio, che è oggetto di confronto con i soggetti istituzionali e le parti sociali, la Regione, con il Piano di
Indirizzo Territoriale (PIT), stabilisce i criteri per l’individuazione degli ambiti territoriali per la localizzazione delle medie e delle grandi strutture di vendita, tenendo conto
del quadro conoscitivo sui rapporti tra sistemi insediativi e sistemi della distribuzione
commerciale. Tali criteri definiscono anche i caratteri delle aree ove è da escludersi la
localizzazione di medie e grandi strutture in quanto interessate da fenomeni di saturazione. La Provincia, con il Piano Territoriale di Coordinamento (PTC), armonizza le prescrizioni regionali nell’ambito del proprio territorio. Il Comune, con il Piano Strutturale
(PS) ed il Regolamento Urbanistico (RU), provvede, tenendo conto delle prescrizioni e
dei criteri fissati dal PIT e dal PTC, a definire sia le aree da destinare alla localizzazione
delle medie e grandi strutture, evitando concentrazioni di medie che producano effetti
equivalenti a quelli della grande distribuzione, sia le aree da non destinare alla localizzazione di grandi e medie strutture di vendita, in quanto aree interessate da fenomeni di
saturazione, individuati in base ai rapporti tra superfici complessive delle medie e grandi
strutture e la densità della popolazione, nonché alla sostenibilità infrastrutturale, logistica e di mobilità. Sugli atti di pianificazione e programmazione commerciale è prevista
sempre la concertazione, da svolgersi a livello comunale, intercomunale, provinciale,
interprovinciale e regionale, in relazione alla valenza degli atti da definire.
Quali sono i rapporti con le aziende della GDO?
In Toscana la Regione e gli enti locali hanno relazioni e rapporti di dialogo aperto
con tutte le aziende, senza distinzioni di dimensione o di settore di attività.
Nel settore del commercio la Regione mantiene relazioni istituzionalizzate con tutte
le rappresentanze delle aziende commerciali (comprese ovviamente quelle della GDO)
sia mediante il tavolo della concertazione generale sia con i tavoli di concertazione settoriale sul commercio, sia in sede di Osservatorio regionale sul commercio.
Quali sono i riflessi, derivanti dalla localizzazione di strutture della GDO sul tessuto economico dell’area (ricadute occupazionali, ampliamento della scelta per il
consumatore, ecc.)? È possibile lo sviluppo di rapporti di fornitura tra le imprese
locali e la GDO?
La localizzazione di nuove strutture di Grande Distribuzione Organizzata produce
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impatti e ricadute di segno positivo e negativo. Da alcuni monitoraggi svolti in collaborazione tra la Regione e gli Enti locali è emerso il seguente quadro sintetico di costi nei
ricavi e benefici. Sul versante dei costi si è registrata una riduzione nei ricavi dei negozi
tradizionali che vendono generi merceologici offerti dalla nuova struttura della GDO,
la tendenza alla precarizzazione del lavoro per gli addetti alla GDO e la congestione
da traffico motorizzato privato. Sul versante dei benefici, l’ incremento dei redditi da
lavoro per la quantità di occupazione aggiunta generata dalla nuova struttura della GDO,
lo sviluppo potenziale dei flussi di visitatori e di consumatori nel contesto territoriale
interessato ed effetti di contenimento dei prezzi al consumo per unità di prodotto. Al
riguardo in Toscana si stanno impostando progetti concordati a livello territoriale (tra
istituzioni, associazioni di categoria, parti sociali, aziende della GDO) per ottimizzare le
ricadute positive sul territorio dei flussi di consumatori e visitatori delle strutture della
GDO. Si sono anche sviluppati importanti rapporti di fornitura di prodotti tra imprese
toscane e aziende della GDO. Si stanno inoltre sviluppando monitoraggi e studi d’impatto sulle grandi strutture di vendita con capacità di attrazione interregionale localizzate a
Barberino di Mugello (FI) ed a Foiano della Chiana (AR).

Sono previste forme di incentivo per la localizzazione di strutture di vendita?
Gli unici incentivi in Toscana per la localizzazione di strutture di vendita riguardano
gli Empori polifunzionali, per le funzioni di servizio di interesse della comunità locale
che tali strutture svolgono nelle aree montane e marginali della Toscana. La Regione
programma inoltre incentivi per l’organizzazione ed i programmi di attività dei Centri
commerciali naturali.
Quali sono le politiche previste per il futuro del settore commercio nella sua Regione?
Il programma di governo di questa legislatura regionale indica opzioni di sviluppo
sostenibile del sistema distributivo toscano che sappiano valorizzare e qualificare i
profili e le potenzialità delle diverse realtà territoriali e urbane. Realizzare politiche di
sistema per il commercio con l’impegno e l’intervento congiunto della Regione e degli
Enti locali su cinque punti prioritari. Il primo è lo sviluppo della conoscenza e dell’analisi del sistema commerciale anche potenziando gli strumenti regionali (Osservatorio sul
Commercio e Atlante territoriale degli insediamenti commerciali previsto dal PIT). Il
secondo è la crescente integrazione tra i piani e gli strumenti della pianificazione territoriale e della programmazione di settore. Il terzo è la crescente contestualità tra gli atti
di programmazione e di qualificazione della rete distributiva a livello locale e sviluppo
della concertazione territoriale. Il quarto è la priorità agli interventi di qualificazione
urbana funzionali allo sviluppo dei centri commerciali naturali e a progetti integrati per
la crescita di nuove potenzialità di servizio, e di filiera (commercio-turismo –artigianato
–agroalimentare) nei territori della Toscana, coerenti con la valorizzazione delle identità
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locali e supportati anche da adeguati strumenti e iniziative di comunicazione. Il quinto
riguarda azioni per la strutturazione di reti commerciali di qualità mediante aggregazioni
e collaborazioni tra imprese per ambiti tematici e/o territoriali, e per la qualificazione del
ruolo dei CAT con priorità ad interventi per l’aggregazione tra imprese e per la crescita
professionale degli operatori;

L’Italia è terra di conquista da parte dei grandi gruppi stranieri? È possibile contrastare la concorrenza straniera favorendo la concentrazione dei piccoli dettaglianti locali per dar vita a medie e medio- grandi strutture di vendita? Se si, sono
previste forme di incentivo?
No credo che l’Italia sia vocata ad essere “terra di conquista”. Certamente i grandi
gruppi, stranieri e non, perseguono proprie strategie di espansione economica e commerciale. Per far fronte alla penetrazione del mercato nazionale da parte di grandi gruppi
stranieri occorrono sia politiche di rafforzamento delle catene distributive nazionali, sia
certamente, incentivi all’aggregazione ed alla concentrazione delle PMI del commercio
locale per dar vita a medie e medio-grandi strutture di vendita. A questo scopo la Regione ha definito forme di incentivo anzitutto in termini di priorità per la programmazione
e l’autorizzazione delle medie e gradi strutture che derivino da iniziative di PMI locali
associate, e anche in termini di incentivi finanziari per l’attività dei Centri commerciali
naturali che associano i piccoli dettaglianti locali.

Regione Basilicata - Assessore alle Attività Produttive, Politiche dell’Impresa
e Innovazione Tecnologica,
Salvatore Donato Paolo

Come definisce il settore commercio nella sua Regione?
Il settore commercio non sembra mostrare oggi, nel suo complesso, segni di particolare sofferenza. Negli ultimi anni si è potuto constatare un certo aumento delle imprese
del comparto; ciò a fronte di natalità e mortalità, che pur esprimendo una dinamica di
ricambio piuttosto intensa, appaiono in linea con quelle registrate dagli altri settori di
attività economica. Certamente si tratta di un settore trainante per la nostra economia.
La riforma sul commercio che effetti ha generato nella sua Regione? La Vs legge
si può definire attuativa o programmatica, e perché? La legge regionale si è dimostrata efficace o deve essere modificata?
La Regione Basilicata, nel dare attuazione al decreto di riforma del Commercio, ha
voluto adattare le nuove norme alla realtà territoriale lucana al fine di favorire lo sviluppo di un tessuto distributivo che conta nella Regione 7.000 imprese in prevalenza di
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piccola e media dimensione distribuite su un territorio molto articolato, non solo geograficamente, ma anche nelle funzioni delle diverse aree territoriali. In sintesi gli obiettivi
che si è inteso perseguire e che sono stati raggiunti sono la maggiore efficacia del settore
distributivo, lo sviluppo equilibrato delle piccole, medie e grandi imprese commerciali,
il mantenimento nei piccoli comuni e nelle aree disagiate, la valorizzazione dei centri
storici, la maggiore efficacia della rete al servizio dei consumatori, la diversificazione
delle tipologie per evitare situazioni dominanti.

Quali politiche ha attuato la sua Regione per il settore commercio?
Attraverso i bandi del P.O.R. ed altri fondi regionali si è incentivato il settore con la
concessione di contributi mirati alla ristrutturazione, all’ammodernamento ed all’ampliamento dell’unità commerciale.
Quali riflessi si possono notare sul piccolo commercio? Ci sono studi dell’Osservatorio Regionale a riguardo?
Con la legge regionale 19/99 è stato istituito l’Osservatorio sul commercio che
annualmente redige il rapporto sul commercio regionale. Relativamente al piccolo commercio, si regitra una riduzione non trascurabile di esercizi alimentari a fronte di una
crescita di quelli non alimentari.
Quali rapporti intercorrono tra i vari attori istituzionali (Regione, Provincia,
Comune) per la localizzazione delle medie e grandi strutture di vendita?
Tra gli attori in campo vi è una costante concertazione attraverso le conferenze di servizi che decidono in merito alle scelte locative delle medio-grandi strutture di vendita.
Quali sono i rapporti con le aziende della GDO?
È stato istituito il tavolo di concertazione per il settore commercio dove mensilmente
vengono esaminate le problematiche del settore.
Quali sono i riflessi, derivanti dalla localizzazione di strutture della GDO sul tessuto economico dell’area (ricadute occupazionali, ampliamento della scelta per il
consumatore, ecc.)? È possibile lo sviluppo di rapporti di fornitura tra le imprese
locali e la GDO?
Il dinamismo del settore è stato decisamene contenuto dal momento che, come già
detto in precedenza, si è ridotto in misura non trascurabile il numero di esercizi alimentari a fronte di una leggera crescita di quelli non alimentari. È il segnale evidente di un
settore dove le dinamiche di rinnovamento della rete appaiono piuttosto incerte e dove il
movimento in entrata o in uscita ha interessato un numero non elevato di imprese.
Sono previste forme di incentivo per la localizzazione di strutture di vendita?
Il settore verrà ancora incentivato tramite fondi Europei e Regionali.
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Quali sono le politiche previste per il futuro del settore commercio nella sua Regione?
La qualità è un aspetto che merita crescente attenzione, in quanto si ritiene che il
sistema distributivo lucano possa essere avviato verso un percorso di modernizzazione.
L’Italia è terra di conquista da parte dei grandi gruppi stranieri? È possibile contrastare la concorrenza straniera favorendo la concentrazione dei piccoli dettaglianti locali per dar vita a medie e medio- grandi strutture di vendita? Se si, sono
previste forme di incentivo?
Non è facile contrastare la concorrenza straniera; con la legge regionale sul commercio si è data priorità alle domande di apertura di Grandi Superfici di Vendita da parte di
operatori locali.

Regione Lazio - Assessore alla Piccola e Media Impresa,
Commercio e Artigianato,
Francesco De Angelis

Come definisce il settore commercio nella sua Regione?
Il commercio laziale dall’entrata in vigore della riforma Bersani e della successiva
legge regionale di attuazione n. 33/1999 ha avviato una positiva dinamica di crescita in
particolar modo per quanto riguarda il piccolo commercio e la media distribuzione. Purtroppo, la precedente consiliatura non è riuscita a dare equilibrio tra le varie componenti
e continuità di sviluppo al settore, in particolar modo in rapporto al territorio.
La riforma sul commercio che effetti ha generato nella sua Regione? La Vs legge
si può definire attuativa o programmatica, e perché? La legge regionale si è dimostrata efficace o deve essere modificata?
L’attuale legge regionale n. 33/1999 risente ancora dell’influsso diretto del d.lgs. n.
114/1998 (c.d. decreto Bersani). Possiamo quindi definirla pienamente attuativa.
Purtroppo, come già accennato alla precedente risposta, tale disciplina è stata redatta
senza avere a base un preciso modello di sviluppo settoriale. Ciò ha comportato gli squilibri cui accennavo, oltre ad evidenti asimmetrie tra i diversi bacini territoriali considerati.
Quali riflessi si possono notare sul piccolo commercio? Ci sono studi dell’Osservatorio Regionale a riguardo?
L’Osservatorio sul commercio realizza annualmente il censimento dell’intera rete
commerciale regionale e dei pubblici esercizi ed ha inoltre la capacità di ottenere anche
dati aggiornati durante i periodi intermedi. I risultati e le relative analisi, unitamente ad
approfondimenti sui consumi delle famiglie, vengono pubblicati sul sito dell’Osservatorio e su supporto cartaceo. Dalle indagini, in particolare per quanto riguarda il piccolo
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commercio, si evidenzia una striscia positiva, in materia di nuove aperture, a partire dal
1999, anno di entrata in vigore della riforma Bersani e della conseguente liberalizzazione degli esercizi di vicinato. Più accentuate le aperture relative al settore non alimentare,
mentre i negozi di prodotti alimentari hanno risentito della concorrenza operata dalla
grande, ma ancor di più dai supermercati di medie dimensioni.

Quali politiche ha attuato la sua Regione per il settore commercio? Quali rapporti
intercorrono tra i vari attori istituzionali (Regione, Provincia, Comune) per la localizzazione delle medie e grandi strutture di vendita? Quali sono i rapporti con le
aziende della GDO?
Anche se le maggiori funzioni in materia di localizzazione di grandi strutture commerciali sono attribuite ai comuni, le province sono comunque convocate nell’ambito
delle conferenze di servizi previste dalla legge regionale che disciplina il settore (n.
33/1999), e finalizzate all’ottenimento del parere necessario per il rilascio della autorizzazione comunale all’apertura (o ampliamento o trasferimento)
Quali sono i riflessi, derivanti dalla localizzazione di strutture della GDO sul tessuto economico dell’area (ricadute occupazionali, ampliamento della scelta per il
consumatore, ecc.)? È possibile lo sviluppo di rapporti di fornitura tra le imprese
locali e la GDO?
Un dato rilevante è la forte avanzata della GDO sull’intero territorio nazionale a
partire dai primi anni ’90. Pur se il mercato offre spazi di occupazione per aziende di
maggiori dimensioni, l’equilibrio tra le diverse forme distributive ed il rispetto dei contesti urbani necessita di nuovi ed originali strumenti di programmazione. Naturalmente
i grandi insediamenti commerciali possono incidere positivamente sui livelli occupazionali locali, ma occorre anche riflettere sulla qualità del lavoro offerto, cercando di minimizzare i devastanti effetti della precarietà. Anche per le piccole imprese manifatturiere
locali l’insediamento di una mega-struttura può rappresentare un notevole incremento in
termini di fatturato, allo stesso tempo, però, occorre trovare strumenti che impediscano
il fenomeno opposto, e cioè la crisi della piccola impresa locale nel momento in cui la
struttura commerciale decida di cambiare o sospendere le commesse.
Sono previste forme di incentivo per la localizzazione di strutture di vendita? Quali
sono le politiche previste per il futuro del settore commercio nella sua Regione?
No, non sono per ora previsti finanziamenti a sostegno dell’insediamento di singole
strutture distributive. Sicuramente l’argomento verrà affrontato nell’ambito del dibattito
in ordine alla riforma complessiva della materia. Abbiamo avviato un grande tavolo di
concertazione finalizzato alla riforma dell’intera disciplina normativa regionale. L’intenzione è quella di consentire la partecipazione, oltre che delle associazioni di categoria,
dei lavoratori e dei consumatori e delle amministrazioni locali. Gli indirizzi da assumere
dovranno rappresentare anche uno stimolo per altre regioni impegnate nei processi di
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riforma settoriale, così come un dialogo aperto e franco con l’attuale esecutivo nazionale
potrà portare ad una maggiore condivisione di alcuni principi generali in materia.

L’Italia è terra di conquista da parte dei grandi gruppi stranieri? È possibile contrastare la concorrenza straniera favorendo la concentrazione dei piccoli dettaglianti locali per dar vita a medie e medio- grandi strutture di vendita? Se si, sono
previste forme di incentivo?
Nell’ambito della riforma cui prima accennavo verrà senz’altro preso in considerazione
anche il problema relativo alla forte presenza della distribuzione europea ed internazionale
sul nostro territorio a fronte di un sottodimensionamento dei gruppi nazionali.

Regione Puglia - Dirigente Settore Commercio,
Pietro Trabace

Come definisce il settore commercio nella sua Regione?
È uno dei settori trainante dell’economia regionale in continuo ammodernamento e
rinnovo.
La riforma sul commercio che effetti ha generato nella sua Regione? La Vs legge
si può definire attuativa o programmatica, e perché? La legge regionale si è dimostrata efficace o deve essere modificata?
La Regione Puglia ha legiferato ai sensi del Titolo V della Costituzione nel rispetto di
tutti i principi di semplificazione, trasparenza, liberalizzazione e tutela della concorrenza
e dei consumatori. L’impianto legislativo, peraltro basato sui cardini essenziali introdotti
dal Bersani, ha subito trovato un impatto positivo fin dalla sua prima applicazione. La
legge si avvale di sette regolamenti attuativi (procedure per l’autorizzazione di medie
e grandi strutture, programmazione delle grandi strutture, CAT, Osservatorio, Formazione, Città Turistiche e Vendite straordinarie) i quali fissano linee guida generali. La
norma sia legislativa che regolamentare contiene, pertanto, un forte impegno programmatico. Molte delle novità introdotte dalla legge (p.es. semplificazioni per merceologie
a basso impatto, contributi della GDO a favore di progetti di riqualificazione delle aree a
rischio, progetti di valorizzazione della rete di vendita, deroghe per i parcheggi) si sono
rivelate di grande interesse per gli operatori, ma, dopo una prima applicazione, sono
emerse talune criticità, per le quali sono in corso adeguamenti, sia nelle procedure ed
in alcune definizioni, sia al fine di rafforzare le finalità di equilibrio nella distribuzione
valorizzando il ruolo delle piccole e medie imprese.
Quali politiche ha attuato la sua Regione per il settore commercio?
La Regione Puglia, sia con le risorse POR che con le disponibilità del Fondo Unico,
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ha favorito il settore commercio finalizzando le agevolazioni soprattutto alla riqualificazione della rete di vendita attraverso l’associazionismo delle imprese commerciali.
Le risorse, riservate alle piccole e medie imprese, hanno avuto quale scopo primario
l’innovazione tecnologica, la tutela ambientale, la formazione e l’aggiornamento degli
operatori, l’occupazione, la pari opportunità.Particolare attenzione è stata riservata ai
progetti realizzati nei centri storici mirati alla riqualificazione della rete distributiva.

Quali riflessi si possono notare sul piccolo commercio? Ci sono studi dell’Osservatorio Regionale a riguardo?
Il piccolo commercio si è rivelato molto interessato sia alle forme di semplificazione
procedurale introdotte dalla legge, sia alle iniziative di agevolazione economica. Purtroppo le richieste di contributo sono sempre elevatissime rispetto alle risorse a disposizione. L’Osservatorio è impegnato, allo stato, sia nella elaborazione di una modulistica
che faciliti le procedure amministrative per le imprese, sia in studi che possano mettere
in luce particolari aspetti cui destinare prioritariamente le agevolazioni per la futura
programmazione. Potranno essere prese in considerazione le agevolazioni di ingegneria
finanziaria e prestiti agevolati.
Quali rapporti intercorrono tra i vari attori istituzionali (Regione, Provincia,
Comune) per la localizzazione delle medie e grandi strutture di vendita?
La programmazione delle grandi strutture di vendita è, allo stato, riservata alla Regione che, in ogni caso, approva la propria programmazione tenendo conto delle priorità
indicate dall’UPI e dell’ANCI. A livello locale la norma contiene una importante delega
di programmazione di grandi strutture di interesse locale che, purtroppo, non ha ottenuto
gli effetti sperati e, spesso, è stata male interpretata da imprenditori o amministrazioni
comunali che non hanno programmato in modo da concentrare il servizio della nuova
struttura a favore del consumatore locale. Saranno, pertanto, approvate nuove norme di
modifica tese a favorire la valorizzazione della rete distributiva locale.
  
Quali sono i rapporti con le aziende della GDO?
I rapporti con le aziende della GDO sono riferite esclusivamente al momento della
presentazione delle domande di apertura di grandi strutture di vendita, ma i rapporti con
le associazioni di categoria della grandi distribuzione sono continui, solidi ed efficaci al
pari di quelli mantenuti con la rappresentanza della piccola e media impresa.
Quali sono i riflessi, derivanti dalla localizzazione di strutture della GDO sul tessuto economico dell’area (ricadute occupazionali, ampliamento della scelta per il
consumatore, ecc.)? È possibile lo sviluppo di rapporti di fornitura tra le imprese
locali e la GDO?
Il riflesso immediato della localizzazione della GDO è sicuramente di riqualificazione del territorio per le opere urbanistiche legate alla struttura, ma anche di occupazione e
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di maggiore servizio al consumatore. Tuttavia la norma della Regione Puglia si preoccupa anche delle conseguenze a medio e lungo termine delle ricadute sulla micro impresa
locale. A tal fine sono stati individuate forme di impegno della GDO che si sono rivelate
di successo: impatto socio economico con la priorità nell’inserimento di piccole e medie
imprese aventi sede nel comune in cui avviene l’insediamento o in quelli limitrofi;
impegno per misure compensative per la riqualificazione delle aree a rischio di tenuta
della rete commerciale, impegno occupazionale con il riassorbimento e riqualificazione
di mano d’opera nel settore a rischio di disoccupazione; impegni a realizzare parcheggi
eccedenti lo standard eventualmente utilizzabili da altre funzioni in orari non di picco
per la funzione commerciale; impegni ambientali con misure di contenimento dei consumi energetici, idrici e di riduzione dell’inquinamento.In questa ottica potrà essere presa
in considerazione anche la possibilità di rapporti più diretti con le imprese locali. A tal
proposito è utile evidenziare una esperienza che ha avuto successo e che è stata ripetuta
in Puglia per due anni consecutiva in relazione alla vendita dell’uva da tavola pugliese.
È stato sottoscritto un protocollo di intesa tra media e grande distribuzione organizzata
e imprenditori agricoli finalizzato a favorire la vendita della produzione locale dell’uva
pugliese che ha trovato spazio nelle catene distributive di tutta Italia.

Sono previste forme di incentivo per la localizzazione di strutture di vendita? Quali
sono le politiche previste per il futuro del settore commercio nella sua Regione?
Nell’ambito delle forme di incentivazioni sopra già descritte particolare priorità
viene riservata alle iniziative localizzate nei centri storici. In futuro si potrà valutare
l’opportunità di guardare con maggiore attenzione anche alle aree riconosciute dai
Comuni a rischio di desertificazione.
L’Italia è terra di conquista da parte dei grandi gruppi stranieri? È possibile contrastare la concorrenza straniera favorendo la concentrazione dei piccoli dettaglianti locali per dar vita a medie e medio- grandi strutture di vendita? Se si, sono
previste forme di incentivo?
Le nuove linee di programmazione della Regione Puglia in corso di definizione
mirano a creare rapporti di equilibrio tra GDO e le piccole e medie imprese locali e
incentivare fortemente l’associazionismo e l’aggregazione tra le imprese riconosciuti quali forme utili anche per scoraggiare la concorrenza straniera.

Regione Sardegna - Assessore Regione al Turismo, Artigianato e Commercio,
Luisa Anna Depau
Come definisce il settore commercio nella sua Regione?
Il Commercio in Sardegna è un settore che, consapevole delle proprie potenzia411
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lità, si sta progressivamente rafforzando. La spinta data dalle nuove opportunità,
quali i centri commerciali naturali ed i centri di assistenza tecnica, stanno portando
alla rinascita di un settore che, da anni, si dibatte in una crisi di identità e di omogeneità. Negli anni novanta il commercio isolano si trovava in una condizione di
crisi, aggravatasi sempre di più a causa della mancanza di strumenti e azioni dirette
a risolvere i problemi della crisi stessa. La nuova Legge regionale sul commercio
18 maggio 2006, n. 5, riguardante la disciplina generale delle attività commerciali
nel territorio della Sardegna, in armonia con i principi comunitari e costituzionali,
comprende il commercio all’ingrosso, il commercio al dettaglio su aree private e su
aree pubbliche, la somministrazione di alimenti e bevande.
Quali politiche ha attuato la sua Regione per il settore commercio? La riforma sul
commercio che effetti ha generato nella sua Regione?
Le finalità che la legge persegue sono la trasparenza del mercato, la concorrenza,
la libertà d’impresa e la libera circolazione delle merci, la tutela del consumatore,
il pluralismo e l’equilibrio tra le diverse tipologie distributive e le diverse forme di
vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo
delle microimprese, delle piccole e medie imprese e delle loro iniziative associate.
Inoltre, è posto l’accento sulla valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali e montane, con particolare attenzione alle funzioni
del commercio per la valorizzazione della qualità sociale delle città e dei territori.
Vengono poi favoriti l’associazionismo tra le micro, piccole e medie imprese, la
crescita di attività commerciali, in particolare di piccole e medie dimensioni, che
integrino e valorizzino la qualità delle città, dei piccoli comuni e la loro rivitalizzazione, la riqualificazione e il riuso di aree urbane, la loro attrattività, vivibilità e
sicurezza. Questa legge incentiva la nascita di centri commerciali naturali, intesi
come insieme di attività commerciali, artigianali e di servizi. Il centro commerciale
naturale ha la finalità di valorizzare e riqualificare il commercio nelle aree urbane in
armonia con il contesto culturale, sociale, architettonico, con particolare riferimento
al rilancio economico-sociale dei centri storici. Un ruolo centrale per l’emanazione
degli atti attuativi della presente legge è ricoperto dalle parti sociali. Le associazioni
dei consumatori, le imprese, le amministrazioni locali e le organizzazioni sindacali
dei lavoratori sono chiamati, quindi, alla promozione e allo sviluppo della concertazione come metodo di relazione e di collaborazione.
L’intento è quello di valorizzare il lavoro in tutte le sue forme e lo sviluppo
qualificato delle attività imprenditoriali, con particolare riguardo all’aggiornamento
professionale degli operatori.
La Vostra legge si può definire attuativa o programmatica, e perché?
La Regione Autonoma della Sardegna, nel perseguimento dei suddetti obiet412
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tivi, adotta politiche attive a favore del commercio, anche attraverso l’azione dei
consorzi fidi e di garanzia, nonché di fondi statali e comunitari. Gli interventi concorrono al mantenimento ed allo sviluppo della rete commerciale con particolare
attenzione alle piccole e medie imprese ubicate nei centri minori, nelle zone rurali
e di montagna, nei centri storici, con il finanziamento di progetti finalizzati a creare
una rete distributiva tradizionale nei centri storici e nei quartieri del centro urbano,
caratterizzati da fenomeni di desertificazione commerciale, e fornire servizi di supporto all’attività commerciale, funzionali alle esigenze conseguenti alla particolare
localizzazione degli esercizi.
Si punta a migliorare la capacità di attrazione delle aree interessate e la loro
accessibilità, ad armonizzare le attività commerciali con la fornitura di servizi pubblici di ogni genere, e di conseguenza, a realizzare un qualificato livello di animazione economica, sociale e culturale.
Quali rapporti intercorrono tra i vari attori istituzionali (Regione, Provincia,
Comune) per la localizzazione delle medie e grandi strutture di vendita?
La nuova legge prevede un sistema concertativo tra i vari enti territoriali, finalizzato all’elaborazione dei criteri di urbanistica-commerciale ed alla definizione dei
parametri che consentono l’elaborazione di un piano per le grandi strutture. Sarà
poi pubblicato un bando che consentirà di ottenere il maggior numero di esternalità
positive (infrastrutture e servizi pubblici) dal nuovo insediamento commerciale.
Quali sono i rapporti con le aziende della GDO?
L’esagerata espansione della grande distribuzione, accompagnata dalla caduta
dei consumi e dalla crisi economica generale, ha continuato ad essere la causa principale della difficoltà in cui versa la piccola e media impresa commerciale sarda. Le
politiche commerciali dei primi anni novanta erano nettamente orientate a sostenere
l’insediamento delle grandi strutture di vendita come processo di ammodernamento
del commercio. Ciò ha causato un andamento negativo del comparto commerciale
e, di conseguenza, un degrado economico e sociale dei paesi e delle città sarde. La
grande distribuzione si caratterizza in Sardegna per una elevata concentrazione di
insediamenti in rapporto alla popolazione.
La suddetta Legge regionale n. 5/2006 nasce, dunque, per sopperire all’assenza di
politiche di programmazione e di sviluppo nel comparto del commercio regionale.
La decelerazione dell’economia europea, ed in particolare di quella nazionale,
ha comportato un evidente rallentamento dei consumi ed un indebolimento delle
attività commerciali. L’uscita della Regione Sardegna dall’Obiettivo 1 rischia, inoltre, di aggravare ulteriormente il quadro congiunturale attraverso un significativo
contenimento dei livelli di capacità di spesa in ambito regionale.
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È possibile lo sviluppo di rapporti di fornitura tra le imprese locali e la GDO? Quali
sono le politiche previste per il futuro del settore commercio nella sua Regione?
L’esame della situazione attuale e dell’immediato futuro pone, da un lato, l’esigenza di procedere lungo un sentiero di riforme strutturali in seno al comparto, tese
ad accrescerne il livello di competitività attraverso un’azione di governo volta ad
una razionalizzazione degli elementi quantitativi e qualitativi che lo caratterizzano;
dall’altro, in una più ampia ottica di sviluppo integrato della Regione, la necessità
di un’efficace complementarizzazione delle attività commerciali con le risorse produttive ad esso funzionali, da favorirsi prevalentemente attraverso l’incentivo alle
iniziative consortili tra operatori di settore. L’Assessorato ha voluto consolidare la
propria azione di governo in tema dei processi di sviluppo della grande distribuzione,
compenetrando il diritto del consumatore ad un agevole approvvigionamento di beni
attraverso l’accesso ad esercizi di vicinato con il principio della libera concorrenza.
A tal fine, l’Assessorato intende perfezionare l’elaborazione di un Piano regionale
per le grandi strutture di vendita, che incorpori un rinnovato sistema di valutazione
per l’insediamento delle nuove strutture, cui pervenire attraverso il coinvolgimento
dei soggetti pubblici e privati operanti nel settore. Dall’altra parte, ci si adopererà
da un lato per lo sviluppo ed il consolidamento nelle zone urbane dei Centri commerciali naturali, quali complessi di piccole attività commerciali, artigianali e di
servizi già esistenti, non assimilabili alle grandi strutture di vendita ed individuabili
giuridicamente attraverso la forma del consorzio o dell’associazione; dall’altro per
l’individuazione di opportuni spazi per la promozione e la sponsorizzazione dei
prodotti agroalimentari regionali, al fine di favorire la costituzione di un sistema
integrato tra settore agroalimentare e grande distribuzione. L’obiettivo globale del
Programma è quello di supportare la riqualificazione del sistema produttivo sardo
elevando le sue capacità innovative endogene.
È possibile contrastare la concorrenza straniera favorendo la concentrazione dei
piccoli dettaglianti locali per dar vita a medie e medio - grandi strutture di vendita?
Se si, sono previste forme di incentivo?
La giunta regionale ha approvato un documento chiamato “Programma di incentivi”,
con il quale la Regione cerca di razionalizzare gli strumenti attualmente in vigore nei
settori dell’industria, dell’artigianato, del turismo, commercio e servizi. La finalità principale del Programma è quella di incidere sulla riqualificazione del sistema produttivo
sardo, stimolando le sue capacità innovative interne. L’obiettivo è favorire lo sviluppo e
il potenziamento del sistema produttivo regionale, attraverso il sostegno ai programmi
di investimento delle PMI industriali, la qualificazione e lo sviluppo dell’artigianato
locale, la promozione di investimenti di imprese nazionali o estere in Sardegna. Uno
dei punti essenziali per il rilancio competitivo della Sardegna ruota attorno alla capacità
di dare risposte efficaci e innovative in tema di politiche degli incentivi alle imprese.
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Diventa, quindi, fondamentale individuare il livello di coerenza tra gli strumenti di intervento a disposizione e le strategie e gli obiettivi di sviluppo regionale.
La nuova legge regionale 5/2006 punta alla aggregazione delle piccole attività,
attraverso l’incentivazione dei centri commerciali naturali e il sostegno finanziario ai
comuni che realizzano progetti di riqualificazione urbana dei siti, in cui insistono i
centri commerciali naturali. I recenti orientamenti comunitari e nazionali, in materia
di politiche pubbliche di sostegno ai sistemi imprenditoriali, indicano chiaramente che
è preferibile cercare di realizzare beni pubblici ed esternalità positive per lo sviluppo
produttivo, piuttosto che cercare di monetizzare gli svantaggi localizzativi. Il percorso
che la Regione avvia, con il Programma di incentivi per l’anno 2006, fissa un nuovo
modello di intervento regionale e uniforma le diverse forme di intervento per garantire
il funzionamento della politica di incentivazione, secondo criteri che privilegino la trasparenza e la selettività. Una forte inversione di tendenza rispetto al passato riguarda
poi il sostegno alla ricerca applicata e all’innovazione tecnologica, settori ai quali viene
assicurato un aiuto importante.
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GLOSSARIO
A
Assortimento - L’insieme dei prodotti offerti al mercato. Può essere: “ampio” (in riferimento
alla numerosità delle linee di prodotto o categorie merceologiche) e “profondo” (in riferimento alla numerosità degli articoli che, in media, compongono ciascuna linea di prodotto
o categoria merceologica).
B
Barriere all’ingresso - Le più importanti:
- economie di scala: costringe gli aspiranti concorrenti a insediarsi su larga scala o ad
accettare uno svantaggio di costo;
- differenziazione del prodotto: identificazione del marchio: duro impegno per vincere la
fedeltà dei consumatori;
- raccolta del capitale: necessità di investire ingenti risorse finanziarie;
- svantaggi di costo indipendenti dalle dimensioni: posizione sulla curva di apprendimento, tecnologia proprietaria, accesso migliore alle paterie prime, l’aver acquisito il patrimonio a prezzi preinflazione, suddici governativi, localizzazione favorevole ecc.;
- accesso ai canali distributivi (per i produttori);
- politiche governative: limitazione o addirittura impedimento dell’ingresso con strumenti
come l’obbligo di licenza, limitazione di accesso delle materie prime ecc.
Brand - Marca.
Brand awareness (Tr. coscienza di marca) - Capacità del consumatore di riconoscere una
marca o marchio e di associarlo in modo corretto a un prodotto, a una gamma di prodotti e
a un’impresa produttrice o distributrice.
Brand equity - Valore della marca
Brand image - Immagine di marca: come una marca viene percepita dai rivenditori e dai
consumatori.
Brand loyalty - Fedeltà alla marca
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C
Carte
Carta di pagamento
Carta di credito
- c. revolving: consente di rateizzare i rimborsi
- c. premium: offre servizi accessori differenziati a seconda delle categorie a cui si rivolge
- c. prepagata: dispone di un credito a scalare e, in alcuni casi, di credito ricaricabile; non
richiede l’apertura o l’appoggio di un c. c. bancario
Carta fedeltà
Carta co-branded: carta fedeltà e di pagamento emessa dalla distribuzione, con servizi associati (sconti sugli acquisti, possibilità di pagamento rateale, programmi di fidelizzaizone,
omaggi, servizi speciali – per es. assicurativi, fiscali), funzione di pagamento, commisioni e
tassi d’interesse concorrenziali ecc. e possibilità di utilizzo internazionale
Carta wireless (con antenna interna): la transazione avviene senza contatto, avvicinando la
carta al terminale
Cash and carry - Esercizio all’ingrosso organizzato a self service, nel quale i clienti provvedono al pagamento in contanti, contro emissione immediata di fattura, e al trasporto diretto
della merce
Category killer - Catena di punti di vendita specializzati in un settore (soprattutto non food),
con un assortimento molto ampio e un buon rapporto qualità-prezzo.
Centri decisionali - Sottostanno ai Gruppi e presidiano determinati format (divisione supermercato, divisione ipermercato, divisione ingrosso), stabiliscono le strategie territoriali,
governano territori definiti geograficamente. Ai Centri della Distribuzione Organizzata afferiscono i singoli soci (es. SISA) (Nielsen)
Centro commerciale al dettaglio - Complesso di esercizi al dettaglio e di servizi concepito,
promosso, realizzato e gestito con criteri unitari.
Centro commerciale all’ingrosso - Complesso di esercizi all’ingrosso, dotato di attrezzature e
di servizi, concepito, promosso, realizzato e gestito con criteri unitari
Ceo
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Chief executive officer
Codice a barre - Codifica informatica applicata alla confezione, consistente in una sequenza
di barre, leggibile per mezzo di uno scanner.
Commercio despecializzato - Complesso degli esercizi distributivi nei quali vengono vendute differenti merceologie. Il termine viene usato anche per indicare un punto di vendita che
risponde a questa tipologia (ipermercato, supermercato, superette o piccolo negozio di generi
alimentari vari senza alcuna specializzazione merceologica).
Commodity - Un prodotto di base, che “serve” (risponde a determinate necessità) intrinsecamente non dotato di valore aggiunto (non offre particolari motivi d’interesse oltre a quello
puramente utilitaristico) o comunque non al punto di distinguersi (essere preferito) rispetto
ad altri che abbiano caratteristiche analoghe.
Container - Casse di imballaggio e trasporto che possono essere usate anche per l’esposizione diretta dei prodotti alla clientela.
Possono essere di diverse misure e materiale:
- fittainer contenitore metallico
- rectainer: contenitore metallico su base pallet
- rolltainer: contenitore con rotelle
Centrali - Si occupano di definire i contratti che hanno diritto di priorità con le aziende di
primario standing. Altro elemento importante che caratterizza le Centrali è l’aggregazione
d’impresa. Le Centrali si suddividono in gruppi e centri decisionali.
Copacking - Assemblare in un unico imballaggio più prodotti complementari: per esempio,
mobili con accessori e con spiegazione.
Crm “Consumer relationship management” - Strategia di business centrata sul cliente, ossia
sapere cosa (come, quando e dove) offrire al cliente per soddisfarne le esigenze e accrescere il valore offerto e ricevuto. Consiste in: sviluppare la relazione con il cliente, costruire
il knowledge delle esigenze del cliente, utilizzare il knowledge creando un’offerta totale
mirata”.
D
Department store (Tr. magazzino a reparti) - Grande superficie non specializzata e suddivisa
in reparti, con vasta gamma di prodotti. Sinonimo di “grande magazzino”.
Discount - Punto di vendita a libero servizio che applica la politica di “prezzo il più basso
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possibile”. I prezzi bassi sono ottenuti essenzialmente con la riduzione delle referenze (inferiore a 800)/aumento della rotazione, la riduzione del servizio e del personale, la sostituzione
delle marche industriali con marche commerciali o generics, l’esposizione priva di ogni
accorgimento (spesso negli stessi cartoni d’imballo), locale spartano, mancanza, a volte, di
parcheggio.Può essere:
- hard: privo di freschi deperibili e assortimento ristretto
- soft: con banco assistito, prodotti freschi, surgelati e prodotti di marca.
Distribuzione associata (DA) od organizzata (DO) - L’insieme delle strutture di vendita di
beni di largo e generale consumo, organizzate in forma moderna, principalmente in imprese
di associazionismo consortile al dettaglio (gruppi d’acquisto) e multicanale (unioni volontarie e gruppi commerciali) e operanti in abito territoriale.Gli operatori vi conservano la loro
autonomia. L’obiettivo principale è l’efficienza, la produttività (maggior potere d’acquisto).
Distribuzione moderna - Organizzazione della distribuzione che utilizza logiche (il libero
servizio, soprattutto), metodi e superfici, in grado di rispondere più rapidamente e adeguatamente alle mutevoli esigenze del mercato. Si contrappone alla distribuzione tradizionale.
F
Factory outlet - Punti di vendita gestiti dal produttore di marca che offrono prodotti di marca
a prezzi convenienti, in alcuni casi fine serie.
Fee - Nel franchising è il compenso forfettario richiesto dal franchisor al franchisee per le
azioni pubblicitarie.
Filera - Intesa come una successione di operazioni concatenate dall’alto verso il basso, dove in
ciascuna fase si produce il bene utilizzato come input della fase successiva.
Franchising - Un insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale relativi a marchi,
denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilità, disegni, diritto d’autore, know-how
o brevetti da utilizzare per la rivendita di beni o per la prestazione di servizi a utilizzatori
finali. L’accordo di franchising: accordo con il quale un’impresa, l’affiliante, concede a
un’altra, l’affiliato, dietro corrispettivo finanziario diretto o indiretto, il diritto di sfruttare un
franchising allo scopo di commercializzare determinati tipi di beni e/o servizi. Comprende
almeno gli obblighi connessi: all’uso di una demoninazione o di un’insegna commerciale
comune e di una presentazione uniforme della sede e/o dei mezzi di trasporto oggetto del
contratto; alla comunicazione da parte dell’affiliante all’affiliato di un know-how; alla prestazione permanente, da parte dell’affiliante all’affiliato, di un’assistenza in campo commerciale o tecnico per la durata dell’accordo.
In ambito distributivo, è un accordo contrattuale tra un produttore o una centrale di
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distribuzione (franchisor) e un commerciante al dettaglio (franchisee). Il dettagliante diventa
affiliato e riceve le merci dall’industria o dalla centrale a condizioni prestabilite e servizi.
Viene spesso riconosciuta al commerciante affiliato l’esclusiva territoriale del marchio e/o
dell’insegna. A volte è richiesta all’affiliato il pagamento di royaltie e/o di una tassa d’ingresso (entry fee) dall’affiliante.
In relazione ai settori merceologici si distinguono in:
- franchising di distribuzione, che ha per oggetto la distribuzione di un prodotto o di una
gamma di prodotti; si suddivide a sua volta in franchising di produzione e franchsing di
distributore, a secondo della categoria economica di appartenenza dell’affiliante;
- franchising di servizi, in cui l’attività dell’affiliato consiste nella prestazione di servizi
ideati, elaborati e rifiniti dall’affiliante;
- franchising industriale, in cui l’affiliato è un’impresa industriale che ha messo a punto
un procedimento di fabbricazione e di commercializzazione di un prodotto individuato
da un marchio.
G
Gamma - Secondo una classificazione tecnico-commerciale i prodotti ortofrutticoli possono
essere suddivisi in gamme:
1° gamma: i freschi venduti allo stato naturale
2° gamma: prodotti in scatola (conserve)
3° gamma: i surgelati
4° gamma: i freschi puliti, pronti da consumare o da cuocere
5° gamma: i cotti confezionati, pronti al consumo
Gda (grande distribuzione associata) Gdo (grande distribuzione organizzata) - L’insieme
della Gd e della Da (o Do), cioè tutta la distribuzione moderna.
Geomarketing - E’ un approccio di marketing focalizzato sullo studio delle opportunità di
business fortemente legate al territorio
Gla “Gross leasable area” - Superficie lorda commercializzabile o “superficie a disposizione degli operatori a titolo di proprietà o altro titolo di godimento non gratuito per l’esercizio
della propria attività di vendita o di servizio” (Minindustria). Si usa specialmente per i centri commerciali. Si contrappone ad “area comune” o “spazi comuni” (che comprendono il
verde, la viabilità e i servizi comuni). Gla + parcheggi + servizi comuni (ma presi in unico
piano) = superficie lotto.
Good - I beni, i prodotti.
- convenience good: prodotti di largo consumo
- specialty good: prodotti altamente specializzati
- shopping good: prodotti di alto costo unitario e a bassa frequenza d’acquisto.
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Grande distribuzione (Gd) - L’insieme delle strutture di vendita, al dettaglio o all’ingrosso,
di beni di largo e generale consumo, organizzate in forma moderna, principalmente in società
succursaliste o di cooperative di consumo, operanti in ambito pluriregionale.
Grande magazzino - Esercizio al dettaglio operante nel campo non alimentare, che dispone
di una superficie di vendita superiore a 400 mq e di almeno cinque distinti reparti (oltre
l’eventuale annesso reparto alimentare), ciascuno dei quali destinato alla vendita di articoli
appartenenti a settori merceologici diversi e in massima parte di largo consumo. Sinonimo:
department store
Grocery - E’ l’insieme dei prodotti alimentari, di articoli per la pulizia della persona e della
casa, di merceologie varie e di prodotti di consumo non durevoli, venduti confezionati nei
negozi alimentari e nei supermercati (beni alimentari e altri beni di uso comune di largo e
generale consumo).
Gruppo - Aggregazioni d’impresa che sottostanno alle Centrali e che decidono le strategie
di marketing, la logistica e gli assortimenti (Nielsen)
Gruppo d’acquisto - Associazione fra soci grossisti o fra dettaglianti e/o pubblici esercenti
(appartenenti a uno o più settori merceologici determinati), ciascuno dei quali conserva la
propria autonomia giuridica e patrimoniale, promossa principalmente al fine di realizzare
acquisti e servizi di vendita in comune.
H
Hard discount - Esercizi di vendita al dettaglio aventi una struttura a libero servizio, caratterizzati da assortimento unbranded, allestimenti spartani (esposizione su pallet o direttamente
in cartoni d’imballaggio) e che hanno un numero di referenze medie su un paniere predeterminato di 40 classi di prodotto inferiore a 4 (Nielsen).
I
Indici:
• Indice di liquidità = (Tot.attivo circolante- rimanenze)/Tot. debiti a breve
• Indice di crescita dell’Attivo = (Attivo 2005-Attivo2002)/Attivo2002*100
• Indice di crescita del PN = (PN 2005-PN2002)/PN2002*100
• Indice di crescita del Fatturato = (Fatturato 2005-Fatturato2002)/Fatturato 2002*100
• Indice di crescita del Risultato Op. = (R.O. 2005-R.O.2002)/R.O.2002*100
• Indice di crescita della gest.extra-caratt = (Attivo 2005-Attivo2002)/Attivo2002*100
• Indice di disponibilità = Totale attivo circolante/Totale debiti a breve
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Indice di copertura delle immob. =(Patr.Netto+Pass.consolidate)/Immobilizzazioni
Indice di copertura delle imm.mat. = Patr.Netto/Immobilizzazioni materiali
Grado di indipendenza dai terzi = Patrimonio Netto/Totale Passivo
Incidenza indebitamento bancario = Debiti bancari/Totale debiti *100
Incidenza indebitamento a breve = Debiti a breve/Totale debiti *100
Incidenza gest.ne extra-caratteristica = Utile Netto/Risultato Operativo
Leverage = Totale Attivo/Patrimonio Netto
Turnover = Fatturato/Attività
Roi = Risultato Operativo/Totale Attivo*100
Ros = Risultato Operativo/Fatturato*100
Roe = Utile/Patrimonio*100
Valore Aggiunto pro-capite = Valore Aggiunto/Dipendenti
Costo del personale pro-capite = Costo del personale/Dipendenti
Costo del personale su Val. Aggiunto = Costo del personale/Valore Aggiunto*100
Ricavi pro-capite = Fatturato/Dipendenti

Intertype competition - Concorrenza tra imprese che appartengono a diversi settori sia sul
fronte industriale che su quello commerciale.
Ipermercato - Esercizio al dettaglio con superficie di vendita superiore a 2.500 mq, suddiviso
in reparti (alimentare e non alimentare), ciascuno dei quali aventi, rispettivamente, le caratteristiche di supermercato e di grande magazzino (Ministero Attività Produttive). Negozio
a libero servizio con superficie di vendita disposta su un unico piano, superiore o uguale a
2.500 mq, con vasto assortimento di prodotti alimentari e non alimentari (Nielsen).
K
Know-how - Patrimonio di conoscenze pratiche derivanti dall’esperienza.
L
Layout - Posizionamento delle attrezzature e dei reparti all’interno di una superficie di vendita.
Libero servizio - Negozio a libero servizio con superficie di vendita compresa fra 100 e 400
mq, con casse a barriera e/o carrelli (Nielsen).
Logistica - La funzione che programma, organizza e controlla tutte le attività di movimentazione e d’immagazzinamento dei materiali (per le scorte che servono all’attività manufatturiera)
e delle merci dalla produzione al punto di vendita (consumo).
- Livello di servizio: rapporto percentuale tra gli ordini evasi dei clienti e quelli ricevuti, in
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un certo arco di tempo (elementi: rapidità, regolarità, puntualità, flessibilità, accuratezza).
- Scorte:
- di transito (viaggianti): i beni in movimento nel sistema distributivo in un determinato
periodo di tempo;
- cicliche: l’entità richieta per fronteggiare la domanda durante l’intervallo di tempo determinato dall’andamento medio della domanda;
- di sicurezza (o cuscinetto): la scorta extra costituita per coprire la variazione casuale dell’andamento medio della domanda e del tead time medio;
- stagionali: rientrano in quelle cicliche;
- di base o cicliche: equivalgono alla metà del lotto economico di apprivvigionamento
(Eoq);
- di magazzino (includono anche le merci viaggianti, in conto depisito, presso filiali ecc.) o
in magazzino (presenti fisicamente);
- di opportunità.
- Lead time (o tempo di riordino): intervallo di tempo che intercorre tra il momento in cui si
avverte la necessità di ricostruire le scorte e il loro ricevimento nel magazzino (inclusa la
movimentazione e la sistemazione interna necessaria perché siano disponibili alla vendita); è formato dal tempo di emissioni, trasmissione, esecuzione dell’ordine, di trasporto
e ricevimento merce.
- Punto di riordino: quantità delle scorte che fa scattare il riordino.
- Rotazione delle scorte: le volte in cui, in un certo periodo, un articolo si avvicenda a magazzino, cioè le volte in cui, in un determinato periodo, si smobilizza il capitale investito
nell’articolo.
Logo - “Messa in scena” visiva del nome della marca
M
Mall - Spazio comune condiviso dagli operatori presenti all’interno del Centro Commerciale.
Marca - E’ un sistema fatto di tre elementi: un multisegno (nome, identità grafica, simbolo),
attaccato a un prodotto/servizio (o a prodotti/servizi), a cui è attaccato una promessa di qualità, di sicurezza e di appartenenza a un universo.
Marketing - Insieme di azioni volte a far incontrare l’offerta e la domanda di prodotti e
servizi
- Strategico: definizione degli obiettivi da raggiungere e dei percorsi per arrivarvi, in relazione alle caratteristiche della domanda e delle risorse e competenze dell’azienda.
- Operativo: insieme integrato e organizzato di azione da realizzare per conseguire gli obiettivi definiti.
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Fasi dell’approccio di marketing: analisi dell’ambiente esterno, analisi della domanda,
studio dell’offerta e dei concorrenti, analisi delle risorse dell’azienda, programmazione operativa (piano di marketing)
Marketing mix: combinazione delle decisioni relative alle sue cosiddette leve: prodotto,
prezzo, comunicazione, distribuzione
Merchandiser - Il responsabile degli assortimenti e della rotazione dello stock.
Merchandising - Definizione della composizione dell’assortimento e allocazione quanti-qualitativa dello spazio espositivo ai prodotti-famiglie.
Affronta:
- il layout delle attrezzature: assetto complessivo del pdv, scelta e disposizione delle attrezzature espositive e conseguente organizzazione del flusso di traffico della clientela;
- il layout merceologico: modalità di selezione, classificazione e organizzazione espositiva
dei prodotti e degli spazi di vendita finalizzate allo stimolo delle associazioni d’acquisto;
- il display: modalità di attribuzione della superficie espositiva ai singoli prodotti;
- attività promozionale in shop: animazione e promozione del punto di vendita.
Ottimizzazione delle vendite attraverso una più efficace organizzazione del lineare per
rispondere al meglio alle esigenze dei clienti.
N
Network O
One-stop shopping - L’acquisto di prodotti in un solo luogo.
P
Packaging - Veste esterna del prodotto (busta stampata, scatola ecc.) come è presentata nel
punto di vendita.
Packing - Imballo esterno che contiene i prodotti per il loro trasporto.
Pallet - Piattaforma o pedana di legno o di altro materiale sulla quale vengono collocate le
merci da spedire, movimentare o stoccare.
Parco commerciale - Si intende un insediamento extra-urbano che raggruppa alcuni punti vendita in
prossimità di un nodo di traffico veicolare di grande scorrimento; la complementarietà tra le offerte
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commerciali è la sommatoria delle scelte attuate dallo sviluppo di ogni singola imprese presente;
questa tipologia, quindi, ha una crescita a grappolo.
Penetrazione - O “grado di penetrazione”: % di consumatori che all’interno di bacini d’utenza assimilabili si rivolgono effettivamente a un punto di vendita.
Peso del grocery - Peso del fatturato dei discount, ipermercati, libero servizio (300 e 399
metri quadri) e supermercati (Nielsen).
Pos “Point of sale” - Terminale di punto di vendita programmabile per svolgere funzioni
di cassa e altre.
Promoter - Chi segue le animazioni, le promozioni e le altre attività a sostegno delle vendite
nel punto di vendita
R
Retail - La parola significa, letteralmente, ‘vendita al pubblico’, o più precisamente ‘vendita
al dettaglio’. In Campo commerciale, il termine viene usato per indicare la versione di un
particolare prodotto destinata alla vendita al pubblico
Rfid “Radio frequency identification” - Sistema d’identificazione elettronica dei prodotti
in radio frequenza a corto raggio (oppure “etichetta intelligente”): utilizza tag, cioè piccoli
chip, che emettono segnali radio; un’apparecchiatura (lettore) riceve i segnali e li decodifica.
Consente la lettura automatica di tutti i prodotti inseriti nei carrelli senza richiedere l’intervento di un operatore e lo scarico della merce sul nastro della cassa. Può servire anche in
funzione intitaccheggio.
Royalty - Nel franchising, è il compenso o canone pagato all’azienda da parte del dettagliante
per lo sfruttamento del marchio.
S
Scm “Supply chain management” - Concetto di gestione della catena logistica che oltrepassa
la nozione di approvvigionamento per toccare il campo della negoziazione degli acquisti, del
marketing e del commerciale propriamente detto: l’ottica è quella delle attese dei clienti. Nel
cuore del sistema produzione-distribuzione non c’è più il prodotto, ma le attese dei clienti.
Sell in - È il momento dell’ingresso della merce nei punti di vendita; segna il passaggio del
prodotto dalla centrale distributiva al negozio.
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Store loyalty - Fedeltà al punto di vendita.
Succursalista o “impresa a succursali” o “impresa con catene di negozi” - Impresa da cui
dipendono, sotto il triplice profilo giuridico, funzionale e organizzativo, sei o più unità locali
operative (esercizi) che attuano la vendita al dettaglio o la somministrazione al pubblico
(Ministero Attività Produttive).
Superette (o minimercato) - Punto di vendita al dettaglio di prodotti alimentari o grocery, di
superficie compresa fra 100 e 399 mq, con libero servizio e pagamento alla barriera cassa.
Supermercato - Esercizio di vendita al dettaglio operante nel campo alimentare (autonomo o
reparto di grande magazzino) organizzato prevalentemente a libero servizio e con pagamento
all’uscita, che dispone di una superficie di vendita superiore a 400 mq e di un vasto assortimento
di prodotti di largo consumo e in massima parte preconfezionati nonché, eventualmente, di alcuni
articoli non alimentari di uso domestico corrente (Ministero Attività Produttive).Negozio a libero
servizio con superficie di vendita da 400 a 2.500, entro barriera alle casse (Nielsen).
Supermercato integrato - Supermercato con annesso reparto di grande magazzino o magazzino a prezzo unico, con superficie di vendita inferiore ai 2.500 mq.
Supply chain - Le attività logistiche dall’ordine di acquisto ai fornitori alle vendite al cliente:
filiera dell’approvvigionamento (approccio globale di management dei flussi)
T
Trade marketing - Le politiche di marketing di un produttore rivolte al commercio (pubblicità e promozione).
Transit point - Si configura come un’area attrezzata, sia sotto il profilo logistico (piazzale
attrezzato e relativi equipaggiamenti per la movimentazione delle merci), sia sotto il profilo
informatico-telematico, per la raccolta e lo smistamento di merci in arrivo e in partenza delle
imprese produttrici, in grado di consentire la creazione di carichi completi.
U
Unione volontaria - Forma di integrazione verticale, regolata da uno statuto ed evidenziata
da un marchio comune, fra uno o più grossisti e commercianti al dettaglio e/o pubblici esercizi, i quali, pur conservando singolarmente la propria autonomia giuridica e patrimoniale,
si accordano dal punto di vista operativo al fine di organizzare in comune gli acquisti e
alcuni servizi per lo sviluppo delle vendite e il miglioramento della produzione delle singole
imprese aderenti (Ministero Attività Produttive).
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LEGENDA
IPER
SUPER
GM
GSS
CC
DM
GDO
DO
NT
GSV
MSV
PV
GD
GROCERY
IND
COOP
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Ipermercato
Supermercato
Grande Magazzino
Grande Superficie Specializzata
Centro Commerciale
Distribuzione Moderna
Grande Distribuzione Organizzata
Distribuzione Organizzata
Normal Trade
Grande Superficie di Vendita
Media Superficie di Vendita
Punto Vendita
Grande Distribuzione
è l’insieme di IPER e SUPER
Indipendenti
Cooperativa di consumatori
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