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il drive-in ottimizza 
i tempi della spesa 

L’esperienza francese del 
drive in prelude a una 
nuova frontiera per la di-

stribuzione moderna anche in Ita-
lia? L’idea è semplice e pratica e 
conta sempre più seguaci: com-
pletata l’ordinazione via Internet, 
si sceglie quando ritirare i prodot-
ti che nel frattempo vengono con-
servati alla temperatura richiesta 
per i freschi fino al momento del 
ritiro al drive-in. 
Il caso di McDrive è forse quel-
lo più conosciuto in Italia, ma gli 
esempi sono ormai numerosi. 
Uno dei meno conosciuti, e forse 
dei più singolari, è quello proposto 
dalla banca Raiffeisen, a Bolzano, 
che permette di prelevare i soldi 
dal bancomat comodamente dal 
sedile della propria auto. Non stu-
pisce quindi che il modello “Dri-
ve” venga guardato anche dai su-
permercati.
Storicamente la distribuzione 
moderna non è mai rimasta in-
differente alle richieste dei con-
sumatori e ne ha interpretato le 
diverse esigenze, per lo più legate 
alla necessità di risparmiare tem-
po e denaro. Negli anni ‘60 apro-
no i primi punti di vendita a libe-
ro servizio; alla fine degli anni ‘70 
entrano in scena gli ipermercati. I 
Novanta sono invece il decennio 
del discount, rivolti a una cliente-
la molto “price sensitive”, non ne-
cessariamente povera. Nel nuovo 

La formula si è affermata in Francia dove è molto diffusa (fatturato 2 miliardi di 
euro). In Italia gli esperimenti risalgono alla fine degli anni Novanta: Auchan
ed E. Leclerc-Conad i detentori delle esperienze tecnicamente più rappresentative 
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millennio Internet diventa parte 
integrante delle nostra quotidia-
nità e la distribuzione si organiz-
za per permettere al cliente di or-
dinare direttamente da casa. La 
formula Drive-in, da sola o inte-
grata alle piattafomre on-line, in-
troduce un’altra rivoluzione nella 
nostra quotidianità.

Tre modalità di ritiro 
Il “pick-up point”: parcheggi, scen-
di dalla macchina, ti avvicini al 

punto di ritiro, prendi l’ordina-
zione e riparti.
Il “light drive”: hai a disposizione 
un posteggio dedicato, fai check-
in direttamente dalla macchina, 
un operatore ti aiuta a caricare la 
spesa nel tuo bagagliaio e in cin-
que minuti sei già sulla rotta di 
casa.
Il “full drive”: il concetto è lo stes-
so del “light drive” ma hai a dispo-
sizione molti più parcheggi all’en-
trata del supermercato.

I business model 
L’“in-store picking” prevede il pre-
lievo dei prodotti direttamente 
nel supermercato e implica inve-
stimenti iniziali contenuti e costi 
operativi elevati. Molte catene di-
stributive hanno adottato questo 
modello operativo con l’obiettivo 
di fidelizzare la clientela offrendo 
un ulteriore canale di vendita in 
affiancamento a quello tradizio-
nale, anche a costo di cannibaliz-
zare le proprie vendite sugli altri 
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canali. Il “dedicated warehouse” 
prevede invece il prelievo da un 
magazzino dedicato e compor-
ta investimenti iniziali elevati e 
costi operativi contenuti. Questa 
strategia di espansione è basata 
sull’apertura di nuovi punti distri-
butivi. Al di là del business model, 
i numeri, almeno quelli del merca-
to transalpino, sembrano indicare 
un mercato interessante: il Drive-
in in Francia ha prodotto nel 2012 
un fatturato di oltre 2 miliardi di 
euro, una penetrazione di merca-
to che supera il 15% (oltre 5 milio-
ni di famiglie) e circa 2.000 eser-
cizi,  di cui 500 aperti negli ulti-
mi 6 mesi.

I protagonisti
Sebbene gli artefici di tali numeri 
siano i soliti noti quali Carrefour, 
Leclerc e Auchan, le new entry 
non mancano. Anzi. Ad oggi, il 
leader di mercato è LeDrive, che 
con l’apertura di 190 nuove strut-
ture nel secondo semestre dello 
scorso anno, vanta attualmente 
una market share che traguarda il 
27%. Subito dietro, con il 26% del-
le quote di mercato, vi è CoursesU.
com, player che ha adottato, come 
unico modello di business, quel-
lo del pick-up point. Ad oggi può 

contare su oltre 500 supermerca-
ti, quasi il doppio dei grandi no-
mi come Leclerc e Carrefour, ri-
spettivamente con 270 e 210 ne-
gozi aperti. Così come Auchan 
(c.70 esercizi), i due colossi fran-
cesi hanno adottato il modello di 
business “Full/Light Drive” sfrut-
tando così gli ampi spazi di par-
cheggio a disposizione.

Fattori di affermazione
Ma quali sono i fattori di cresci-
ta? Innanzitutto la scarsità di tem-
po. Per tutti coloro che non posso-

Alcuni suggerimenti
•�Definire�il�ruolo/concept�del�Drive�(es.�“in-store�picking”�vs�

“dedicated�wharehouse”)�e�il�relativo�modello�operativo�(livelli�di�
servizio,�disponibilità�vs�out�of�stock�dei�prodotti)

•��Ricreare�lo�“store�traffic”�sia�per�categorie�di�impulso�sia�per�
prodotto�non�drive�(ricostruire�la�relazione�con�il�cliente,��ricreare�
il�piacere��dello�shopping�in-store)

•��Definire�l’offerta�(prodotti,�prezzo,�promozioni),�differenziandola�
o�meno�da�quella�degli�altri�formati/banner�

•��Sviluppare�l’e-shopping�experience�attraverso�un�category�
management�on�line:�per�es.�articolare�il�percorso�di�acquisto�
per�tipologie�di�consumatori,�sviluppare�feature/informazioni�
aggiuntive�sulla�base�del�comportamento,�definire�servizi�
aggiuntivi�(es.�community�sharing,�ricette)

•��Valutare�l’impatto�del�Drive�in�nelle�negoziazioni�annuali�(tra�
retailer�e�manufacturer)

no trascorrere un’intera mattina 
tra gli scaffali o che la sera prefe-
riscono evitare di correre prima 
dell’orario di chiusura, il drive-in 
diventa una vera e propria anco-
ra di salvataggio. Non sorprende 
allora che tra i consumatori più 
affezionati vi siano proprio le fa-
miglie moderne, quelle con lui e 
lei entrambi al lavoro. La Francia 
è infatti tra i Paesi europei con il 
più alto tasso di impiego full-time 
femminile (55%), ad ulteriore te-
stimonianza che di tempo (e vo-
glia) di fare la spesa al supermer-

Fonte: Drive insights, Retailers interviews, Roland Berger analysis

Francia, i leader per pdv e crescita 
nuove aperture nel 2° semestre 2012  (+33% l'incremento dei punti di vendita)

cato le signore ne hanno sempre 
meno. Allo stesso modo non sor-
prende che, rispetto agli ipermer-
cati che per natura rappresenta-
no la forma di vendita più diret-
tamente confrontabile con il Dri-
ve-in per qualità e varietà di scelta, 
la quota di consumatori maschi-
li sia superiore e raggiunga livel-
li del 35%. Tra i motivi del succes-
so di questo innovativo modello 
di business vi è l’utilizzo dell’auto-
mobile; anche in questo caso tra i 
più alti in Europa, con oltre 9.000 
km percorsi in media per abitan-
te. Il tutto supportato da una rete 
stradale con una densità per kmq 
circa due volte superiore a quel-
la italiana, tedesca e britannica: i 
francesi utilizzano l’auto spesso e 
volentieri; e allora perché non of-
frire un servizio che dall’auto non 
ti fa nemmeno scendere?

Nella penisola
Anche in Italia sono stati i france-
si  a muovere i primi passi: Auchan 
con  AuchanDrive ha aperto il pri-
mo ipermercato drive-in a Torino 
nel 2008. Non solo, anche LeClerc-
Drive è sbarcato a Torino nel 2011. 
La ricetta è sempre la stessa: tem-
pi di preparazione contenuti, livel-
lo di difficoltà basso, e costi con-
correnziali. E allora ecco anche i 
primi timidi tentativi italiani: Uni-
coop Tirreno è operativa da luglio 
2012 con il servizio Coop Drive, 
che permette di ordinare online 
e ritirare la spesa pronta al super-
mercato nella fascia oraria serale.
L’Italia non ha la rete stradale 
francese ma è anche vero che, in 
parte, questi numeri sono giusti-
ficati dalla conformazione del ter-
ritorio che risulta poco compara-
bile agli altri Stati europei (vedi le 
immense pianure francesi o te-
desche). Come possono retailer 
(e manufacturer) cogliere al me-
glio questa opportunità di cresci-
ta? La sfida è quella di combinare 
l’efficienza del modello drive con 
una “in-store shopping experien-
ce” soddisfacente. ■

Le Drive Intermarchè 534
CoursesU.com 516
E.Leclerc Drive 271
Carrefour Drive 206
Mes Courses Casino.fr 120
Auchan Drive.fr 68
Monoprix.fr 61
Leader Drive 57
Cora Drive  53
Chonodrive.com 51
Simply 37
Casino express.fr 5
Match 1

Car Drive Pick-up points Aperture H2 2012
+190
+68
+62
+81

+3
+12
+27
+32
+10
+6

-
+2

-

% totale
27

26.1
13.7
10.4

6.1
3.4
3.1
2.9
2.7
2.6
1.9
0.3
0.1
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