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questa estate e l’ultima del Gover-
no Monti ammonteranno ad un 
valore complessivo di 106 miliardi 
(4.322 euro per famiglia) che, se si 
considerano solo gli interventi che 
direttamente impattano sui reddi-
ti, comporteranno un costo per nu-
cleo familiare di 2.750 euro, pari al 
6,8% del reddito disponibile. Fatto 
ciò, bisogna ora pensare a ridare re-
spiro a un’economia che altrimenti 
rischia di soffocare ulteriormente: 
senza crescita, tutti gli obiettivi di 
bilancio previsti risulterebbero ir-
realizzabili, condannandoci a ulte-
riori manovre, creando così un cir-
colo perverso estremamente peri-
coloso. E, a nostro avviso, le libera-
lizzazioni sono una chiave di vol-
ta per innescare la ripresa, che do-
vrà essere sostenuta anche da un 
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processo di efficientizzazione della 
Pubblica Amministrazione e da ri-
sorse recuperate dalla lotta all’eva-
sione e dalla parziale vendita dei 
beni dello Stato. 

■ Nascono, dunque, nuove op-
portunità, saranno anche stimo-
lo per un retail meno omologato? 
Più concorrenza e più libertà d’im-
presa nei mercati hanno principal-
mente l’obiettivo di rilanciare l’eco-
nomia del Paese introducendo più 
efficienza e produttività nel siste-
ma. Certamente, per quanto ri-
guarda il retail, contribuiranno an-
che a differenziare l’offerta. Le im-
prese avranno più opportunità, ri-
spetto ad ora, di calibrarla rispet-
to alle esigenze dei consumatori, 
in termini di prodotti e servizi. Mi 
aspetto, quindi, che ciascuna inse-
gna lavori sulla propria identità in 
modo marcato, consolidandola o 
rinnovandola in base alle strategie 
scelte, magari articolandola anche 
in base alla presenza territoriale.

■ Pensando agli Istituti di paga-
mento extrabancari: potrebbero 
nascere vantaggi finanziari per 
consumatori e fornitori?
Nel nostro Paese, secondo il regola-
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distribuzione di 
Giovanni Co-
bolli Gigli, a feb- 

braio 2011, era stato foriero 
di cambiamento; poi è arri-

vata la crisi e ha fatto il resto: l’ar-
rivo di alcune liberalizzazioni e, 
a fine dicembre, l’uscita da Con-
fcommercio. 

■ Le liberalizzazioni hanno 
preso il via: scatta la fase due? 
La “fase 2” è una vera priorità. Fi-
nora, il Governo è intervenuto per 
mettere in sicurezza i conti dello 
Stato, riequilibrando una situazio-
ne davvero critica. È stato, quindi, 
un intervento necessario, ma pe-
sante per le famiglie: a regime, nel 
2014, la manovra del 2010, le due di 
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mento emanato dalla Banca d’Ita-
lia, per diventare istituto di pa-
gamento occorre garantire stan-
dard del tutto analoghi a quelli de-
gli istituti bancari, sottoponendo-
si agli stessi controlli di questi ul-
timi. In pratica significa diventare 
una banca. Ciò rende difficile l’ap-
plicazione della direttiva comuni-
taria originaria, che voleva libera-
lizzare il mercato e aprirlo a nuovi 
concorrenti. Il risultato è stato che 
nessun operatore distributivo è di-
ventato istituto di pagamento, an-
che se c’è stato chi ha costituito un 
istituto bancario. Mi pare difficile 
che questa situazione possa mo-
dificarsi a breve: infatti, per fornire 
un nuovo servizio ai propri clien-
ti, un retailer dovrebbe convenzio-
narsi con una banca, che per que-
sto accordo chiederebbe una com-
missione. A questo punto, potreb-
be essere difficile avere economi-
cità di sistema e procurare rispar-
mi per il consumatore, così come 
chiede la direttiva comunitaria. Lo 
dimostra il mercato: le bollette al-
le Poste si pagano 1,10 €, la stessa 
bolletta, pagata presso altri opera-
tori, che oggi accettano i pagamenti 
e che non sono di carattere banca-
rio, ha costi ben superiori. 

■ La nota dominante del gover-
no Monti pare essere quella del 
concorso allargato a tutti: il re-
tail potrà portare il suo contri-
buto, per esempio sul tema mi-
glioramento dei tempi di paga-
mento? 
La distribuzione vuole portare il 
suo contributo, e lo farà in modo 
determinato. Più viene concessa 
libertà d’azione all’imprenditore 

Determinati  a farsi ascoltare
ri di vendita, la nostra posizione è 
chiara: riteniamo un diritto acqui-
sito il contenuto dell’ultimo prov-
vedimento del Governo Monti che 
valutiamo inoppugnabile e segna-
leremo all’Antitrust ogni situazio-
ne che ne risulterà in contrasto. 
Inoltre, le nostre aziende associa-
te ricorreranno al Tar ogniqualvol-
ta le Amministrazioni locali adot-
teranno ordinanze limitative del-
la facoltà di apertura domenicale e 
festiva dei punti di vendita. 

■ Molta parte dell’attenzione è 
concentrata su quanto succede 
a Roma. C’è il rischio di trascu-
rare Bruxelles? In tema di Pl/an-
titrust vi sentite sufficientemen-
te tutelati? 
Siamo attenti a ciò che succede 
sia a Roma che a Bruxelles. Il te-
ma della marca del distributo-
re è per noi prioritario. Abbiamo 
già avuto modo di illustrare il no-
stro pensiero all’Antitrust a Roma 
nell’ambito dell’indagine conosci-
tiva che l’Autorità sta svolgendo e 
stiamo monitorando l’evoluzione 
della situazione in Europa. Siamo 
convinti che le private label siano 
un’opportunità di collaborazione 
tra GDO e piccole e medie impre-
se e non una minaccia per loro, ol-
tre che un’opportunità per i con-
sumatori e argomenteremo que-
sta posizione anche a Bruxelles, 
in accordo con l’intero settore di-
stributivo. 

■ La vostra uscita da Confcom-
mercio non ha sorpreso nessu-
no, anche se Sangalli, nell’inter-
vista a Mark UP di dicembre, di-
chiarava: “Uniti per essere più 

e più sono convinto che il sistema 
nel suo complesso ne potrà trarre 
vantaggio. Penso ai consumatori, 
che avranno sempre maggiori tu-
tele al loro potere d’acquisto, ma 
anche al miglior servizio che po-
tremo offrire in termini di giorni 
e orari d’apertura e alla maggio-
re efficienza che potremo stimola-
re all’interno delle filiere. Anche la 
questione dei tempi di pagamen-
to potrà migliorare con la ripre-
sa dell’economia: il ritardo spes-
so denunciato non è una questio-
ne generalizzata del settore, ma ri-
guarda le imprese che, a causa del-
la crisi e del blocco del credito da 
parte delle banche, hanno dovu-
to intervenire sul loro complessi-
vo ciclo finanziario, coinvolgendo 
in questo processo anche i paga-
menti ai fornitori. Faremo il possi-
bile per non aggravare la situazio-
ne di fornitori, ma è indispensabi-
le che il Paese si rimetta in moto.

■ Sempre sulle liberalizzazio-
ni. Che cosa faranno i vostri as-
sociati per tranquillizzare i di-
pendenti? In tempo di recessio-
ne, saranno in grado di fare nuo-
ve assunzioni per non pesare sui 
dipendenti in essere? Che tipo-
logie di contratto vedete più fat-
tibili? 
Come già detto, ciascuna azienda 
si muoverà sulla base delle proprie 
strategie, che saranno individua-
te trovando un bilanciamento tra 
il miglior servizio ai consumato-
ri e l’equilibrio del conto econo-
mico. Non si può, quindi, definire 
una modalità comune, ma assiste-
remo a una pluralità di compor-
tamenti che daranno una ulterio-

re testimonianza della vivace con-
correnza che ci caratterizza. Con-
tinueremo anche ad assumere, 
perché i piani di sviluppo prose-
guono, sebbene non con la veloci-
tà di qualche anno fa, augurando-
ci che ammodernamenti della rete 
e nuove aperture siano stimolate 
dalle semplificazioni e dall’elimi-

nazione di vincoli introdotte con il 
decreto “Salva Italia”. Tra le diver-
se forme contrattuali siamo molto 
interessati al contratto di appren-
distato, soprattutto dopo il supera-
mento delle precedenti difficoltà 
di impiego con il recente provve-
dimento che ne semplifica la ma-
teria e la rende omogenea sul terri-
torio, riconfermando un ruolo im-
portante alla formazione azienda-
le. Così come continueremo a fa-
vorire la possibilità di lavoro part 
time, strumento che, oltre ad esse-
re importante per una buona or-
ganizzazione del lavoro, favorisce 
una significativa presenza femmi-
nile nel settore.

■ Come pensate di arginare re-
gioni e comuni che si muovono 
per fermare le aperture?
Per quanto riguarda i comporta-
menti degli enti locali, in reazione 
al decreto “Salva Italia” sugli ora-
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luppo costante: +9,1% tra il 2004 
e il 2010, passando da 157.000 a 
171.000 unità. E questa tenden-
za non si è arrestata con la crisi: 
sempre, secondo i dati del Mini-
stero dello Sviluppo Economico, 
riportati in un articolo del Sole 24 
Ore del 13 gennaio, si afferma che, 
complessivamente, nel primo se-
mestre del 2011, il saldo degli eser-
cizi commerciali conta un aumen-
to di 2.277 unità. 
Lo sviluppo distributivo ha con-
servato negli anni un equilibrio 
tra piccolo dettaglio, ambulanti 
e aziende della distribuzione mo-
derna, mantenendo complessi-
vamente quella capillarità tipica-
mente italiana che caratterizza il 
nostro settore. Cosa si può ipotiz-
zare ora per il futuro? Il provvedi-
mento “Salva Italia” prosegue sul-
la strada dell’ammodernamen-
to del settore, dando la possibili-
tà al commercio di ulteriormente 
allinearsi ai bisogni dei cittadini. 

Un altro passo in un cammino già 
avviato. Ciascuna azienda, gran-
de o piccola che sia, della gran-
de distribuzione o della distribu-
zione organizzata, farà le proprie 
scelte, ma ancora una volta chi ri-
uscirà a sfruttare il cambiamento 
potrà svilupparsi, e anche il detta-
glio tradizionale ha dimostrato di 
saperlo fare, attraverso la specia-
lizzazione, più servizio e cambia-
menti nell’offerta: non è da preve-

dere, quindi, una diminuzione del 
numero dei piccoli commercianti 
ma un rinnovamento che avrà ef-
fetti positivi sia sulla struttura di-
stributiva che sui consumatori.

■ Come prosegue il cammino 
con Ancd e Ancc e soprattutto 
con Centromarca e l’idm? 
Abbiamo buoni rapporti con tutte le 
associazioni di rappresentanza sia 
del mondo distributivo sia di quel-
lo industriale. L’obiettivo è quello di 
trovare terreni di dialogo e di con-
fronto su temi e obiettivi condivisi. 
In questo momento abbiamo una 
preoccupazione comune, quel-
la relativa alla debolezza dei con-
sumi e alle poco rosee prospettive 
per il futuro più prossimo. Stiamo 
lavorando sulla condivisione del-
lo scenario e sull’analisi delle pos-
sibili vie d’uscita dalla crisi, trovan-
do, ad esempio, un momento d’in-
contro sulla necessità di nuove libe-
ralizzazioni. Con l’industria riman-
gono poi aperti i tradizionali motivi 
di discussione, ma questo fa parte 
della naturale dialettica tra diversi 
attori della filiera che però condivi-
dono una necessità: quella di orien-
tare le proprie decisioni sui bisogni 
dei consumatori.

■ Che cosa vi aspettate ora da 
Confcommercio? 
La nostra decisione di uscire da 
Confcommercio non prevede ri-
pensamenti, quindi, non si può par-
lare di eventuali “concessioni tardi-
ve” da parte della Confederazione. 
Da ora in avanti, ci aspettiamo un 
comportamento corretto, sia a livel-
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forti”; parafrasando Sangalli: 
“Divisi per essere più …
La decisione di operare in forma 
autonoma è il risultato di un pro-
cesso che si è consolidato nel tem-
po. Abbiamo, negli anni, matura-
to una nostra visione del commer-
cio: vicino ai bisogni dei cittadini e 
in grado di rappresentare un vola-
no positivo di nuovo sviluppo per 
il Paese. Una visione che vogliamo 
trasmettere agli altri soggetti sen-
za intermediazioni, contribuen-
do così direttamente a costruire 
l’Italia del futuro. Con Confcom-
mercio, c’è stata una lunga e profi-
cua collaborazione e sono convin-
to che avremo anche in futuro oc-
casioni per collaborare su obietti-
vi comuni. 

■ Che cosa rispondete a chi so-
stiene che gli orari allungati sia-
no solo un mezzo per far chiude-
re i piccoli esercizi? Che conse-
guenze avrà per la d.o.? 
Sul tema della chiusura dei pun-
ti di vendita, legata alla facoltà di 
poter aprire nelle domeniche e nei 
giorni festivi, ci sono molte voci 
che vanno contestate. Il mondo del 
commercio si sta progressivamen-
te liberalizzando dal 1998 e fino-
ra non vi sono stati effetti negativi 
per i piccoli esercizi. Una recente 
ricerca di Trade Lab, che analizza 
i cambiamenti del tessuto distri-
butivo, dal 2000 al 2010, sulla base 
di dati elaborati dal Ministero del-
lo Sviluppo Economico, evidenzia 
come il numero di esercizi com-
merciali in sede fissa sia aumen-
tato nel decennio: erano 721.000 
nel 2000 e sono 777.000 nel 2010. 
In questo arco di tempo la distri-
buzione moderna è passata da 
40.000 a 54.000 punti di vendita, 
ma anche il dettaglio tradiziona-
le è cresciuto da 681.000 a 723.000 
unità. Dunque, 56.000 esercizi in 
più nel decennio, di cui 14.000 del-
la Distribuzione Moderna e 46.000 
del dettaglio tradizionale. A que-
sti numeri bisogna poi aggiunge-
re gli ambulanti, una realtà in svi-

lo nazionale sia locale, nel reciproco 
rispetto che due importanti associa-
zioni di rappresentanza del mondo 
del commercio devono avere.

■ Esistono altre opzioni di al-
leanza? Possibile l’ingresso in 
Confindustria?  
Direi di no. La nostra scelta è quel-
la della rappresentanza autono-
ma e non abbiamo opzioni diver-
se. Come abbiamo detto e scritto 
le nostre aziende esprimono valo-
ri forti che vogliamo portare diret-
tamente all’attenzione delle istitu-
zioni, dei media e degli opinion lea-
der. Questo senza alcuna arrogan-
za, ma con ferma determinazione.

■ Infine, negli ultimi mesi si è 
evidenziato quanto poco la di-
stribuzione commerciale sia 
conosciuta dal mondo politi-
co, qual è, secondo lei, il perce-
pito oggi e come dovrebbe cam-
biare? 
È vero, il mondo del commercio 
difficilmente riesce a incidere sul-
le istituzioni in proporzione al pe-
so reale che ha nel tessuto econo-
mico. E questo vale anche per la 
distribuzione moderna, portatri-
ce di fattori positivi per la socie-
tà che non sempre vengono rico-
nosciuti. Penso non solo alla sua 
azione in favore della tutela del po-
tere d’acquisto delle famiglie, ma 
anche agli investimenti che con-
tinua a fare, all’impulso che for-
nisce alle economie locali, al con-
tributo occupazionale, soprattut-
to per donne e giovani, al soste-
gno alla PMI direttamente con lo 
spazio dedicato ai prodotti locali 
o attraverso la marca del distribu-
tore. Tutti fattori che devono me-
glio essere valorizzati, a vantaggio 
non solo delle stesse imprese di-
stributive, ma di tutta la collettivi-
tà. E questa azione di “promozio-
ne e comunicazione” della distri-
buzione moderna organizzata sa-
rà uno dei principali obiettivi della 
nostra nuova e autonoma rappre-
sentanza.  n
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