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Il retaIl del futuro
punterà sull’effIcIenza

Uno dei parametri comu-
nemente utilizzati per 
descrivere il valore di un 

punto di vendita è il rapporto del 
venduto per mq nell’anno di rife-
rimento. Pur essendo un indicato-
re sommario, esprime abbastan-
za bene l’efficienza commerciale. 
La necessità di migliorare le per-
formance di sell-out per pdv non è 
solo un obiettivo di crescita ma, a 
fronte della crisi in atto, un’ancora 
di sopravvivenza. È probabile che 
i maggiori retailer dovranno ri-

Francesco Oldani

P er l’industria ci sono due strade per incrementare il sell out: 
ampliare la copertura e incrementare la penetrazione nei 

pdv. La collaborazione tra industria e distribuzione nel category è 
centrale come spiega Davide Pellegrini dell’Università di Parma. 

Quale collaborazione è utile tra industria e distribuzione?
L’ottimizzazione della categoria nel punto di vendita determina dei 
vantaggi per tutti. Occorre però tenere in considerazione che la 
suddivisione delle quote implica scenari differenti.

Incidere sulla categoria può penalizzare qualche referenza.
Dipende. Per il retailer quello che conta è migliorare la produttività 
per metro quadrato. Nelle dinamiche di ottimizzazione, a volte non è 
il leader che si impone ma possono assumere rilevanza i follower con 
l’obiettivo del retailer di un migliore bilanciamento.

Tuttavia i costi per l’industria sono rilevanti.
Generalmente ci si basa sulla gestione sconti per intervenire a 
scaffale. Occorre dire, però, che la scoutistica di category è diversa 
da quella finalizzata a incrementare la copertura. L’incremento 
di quest’ultima è una strada obbligata quando il prodotto è poco 
distribuito e mostra ampi spazi di successo laddove è presente. 
Tuttavia è anche la strada più costosa, poiché implica nuovi accorsi 
commerciali. In ogni caso, la penetrazione rimane l’obiettivo 
principale dei piani di category.

Nel category management la chiave 
per incrementare le performance

L'efficienza di Esselunga 
genera performance di 

riferimento

Il fatturato dei network commerciali è 
da ponderare con la marginalità. Cresce 
l’attenzione per altre variabili di stato 
quali location, superficie e assortimento

di azioni di trade marketing mira-
te. Le diverse insegne che operano 
sul territorio hanno business mo-
del differenti anche se appartenen-
ti a cluster omogenei. Cluster che, 
superano i confini nazionali met-
tendo in relazione player che non 
sono neppure in competizione: è 
il caso di Tesco e Mercadona per 
esempio, a cui si può correlare in 
Italia anche Esselunga.
Le differenze tra i retailer produco-
no performance differenti che pe-
rò non dipendono solo dal model-
lo ma anche dalla bontà dell’im-
plementazione. Al netto di que-
sta considerazione, appare parti-
colarmente interessante la tabel-
la nella pagina a seguire che mette 
in relazione insegne, punti di ven-
dita e la quota di mercato ponde-
rata. La tabella, pur essendo rela-
tiva al 2010 mette in evidenza al-
meno un aspetto rilevante: Esse-
lunga con 139 punti di vendita ha 
una quota di mercato paragona-

modellare il proprio business mo-
del in funzione della marginalità 
piuttosto che del fatturato in senso 
stretto. Se così sarà, più di un am-
pliamento delle reti si assisterà a 
un tuning dei punti di vendita e in 

seconda battuta di una delocaliz-
zazione sul territorio a vantaggio 
di location più strategiche (opera-
zione ben più difficile). Merita at-
tenzione la questione efficienza: 
come si genera e come si misura?

Quote e quote
Lo spunto è offerto dal libro Chan-
nel Metrics del prof. Pellegrini 
dell’Università di Parma, già pre-
so in considerazione sul numero 
scorso per affrontare la questio-
ne marginalità. Secondo le elabo-
razioni dell’autore i profitti della 
grande distribuzione prima delle 
tasse sono scesi da una media del 
3,1% dal 2001 al 2009 a poco sotto 
il 2% negli ultimi due anni, mentre 
l’industria ha avuto performance 
migliori. Un elemento di comples-
sità che emerge è correlato all’indi-
viduazione di uno o più indicato-
ri di performance (Kpi, key perfor-
mance indicator) che nell’insieme 
riescano a tracciare un quadro di 
riferimento univocamente gover-
nabile. Tuttavia, la complessità del 
business retail non consente di co-
struire un modello totalmente de-
terministico, in grado di simulare 
fedelmente il divenire degli effetti 
fissare le cause, ma piuttosto un si-
stema le cui variabili in gioco si de-
vono misurare sul campo a fronte 
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bile a competitor con un ordine di 
grandezza in più di punti di vendi-
ta. Il puro dato numerico non è co-
munque esplicativo in quanto non 
ha in sé informazioni fondamen-
tali per la sua lettura (tipo di busi-
ness model, centralizzazione del-
la gestione, format di vendita, loca-
tion ecc) ma tuttavia mette in rilie-
vo gli ampi spazi di efficientamen-
to possibili.

Quali parametri
L’efficienza di vendita è propor-
zionale alla velocità delle rotazio-
ni nel particolare ma non nel gene-
rale soprattutto in funzione del ti-
po di mercato trattato. In Germa-
nia, per esempio, la massima ra-
zionalizzazione degli assortimen-
ti ha consentito ai discount di rag-
giungere quote esemplari ma non 
è detto che il format sia adeguato a 
ogni Paese e piazza. Così è anche 
possibile che prodotti a rotazione 
più bassa sostengano un partico-
lare format che in un sub set assor-
timentale esprima elevate perfor-
mance (in altre parole, lo stesso di-
scount genera in Italia e Germania 
risultati diversi).
Tuttavia, per ogni ecosistema (ge-
ografia, urbanistica, cultura, reti 
dei vendita, viabilità ecc.) è possi-
bile puntare sulla massimizzazio-
ne delle rotazioni sia da parte del-
la distribuzione ma anche dell’in-

Centrali n. pdv ponderata*

Centrale italiana Coop Italia 1.073 17,09
Despar servizi 1.010 4,20
Sigma 1.030 1,77

Il Gigante 35 0,81
Totale Centrale Italiana 3.148 23,86

Sicon Conad 1.935 11,06
Interdis 1.564 3,35
Gruppo Rewe italia 244 1,94
Totale Sicon 3.743 16,35

esselunga Esselunga 139 9,85

C.s.a. Carrefour Italia 1.101 8,80
Agorà 246 2,00
S.u.n. 233 1,61
G.d.m. 20 0,23
C.d.s. 42 0,19
La nuova nave 12 0,07
Disco verde 5 0,03
Totale C.s.a. 1.659 12,91

auchan Gruppo Auchan 1.237 9,64
Crai 785 1,19
Totale Auchan 2.022 10,84

esd italia Selex 1.496 9,39

Finiper Finiper 181 3,34
Sisa 1.198 2,72
Ce.Di.Gros 99 0,50
Coralis 348 0,60
Alfi 72 0,34
Totale Finiper 1.898 7,51

Gruppo pam Gruppo Pam 549 3,23

Bennet Bennet 63 2,52

C3 C3 173 1,56

Gruppo lombardini Gruppo Lombardini 97 0,42

Grido S.a.i. 110 0,23
Codist 31 0,06
Gruppo Briò 15 0,03
Totale Grido 156 0,33

Catene indipendenti Az Ingross 35 0,22
Indipendenti 1.019 1,02

totale 16.197 100

*stima market share
Il raggruppamento in centrali e supercentrali è cambiato nel 2012. Oggi Aicube 
raggruppa Gruppo Pam e Interdis; inoltre Finiper ha allaragto i suoi associati con 
Discoverde e altre catene indipendenti. C.s.a. è diventata Carrefour.
Nella tabella sopra riportata, è significativa la stima di quota di mercato ponderata in 
comparazione con il numero di pdv che evidenzia l’efficienza media di ogni catena.

Fonte: Channel Metrics, edizioni Egea

Copertura dei retailer italiani

dustria; la prima attraverso un si-
stema di selezione dei prodotti, la 
seconda con una scelta ponderata 
dei punti di vendita a elevate pre-
stazioni. Le tecniche di computa-
zione sono note agli addetti ai la-
vori e si basano sulla valutazione 
di alcuni parametri oggettivi. Pel-
legrini individua 5 di questi indi-
catori per ogni punto di vendita: 1) 
penetrazione, 2) frequenza di visi-
ta, 3) nuclei famigliari, 4) % di ac-
quisto, 5) scontrino medio. L’insie-
me dei valori relativi a questi para-
metri, opportunamente elaborato, 
consente di identificare i punti di 
vendita massimamente efficienti 
rispetto alla referenza considera-
ta e alla categoria di appartenen-
za. Ciò che appare interessante, e 
che Pellegrini sviluppa in Channel 
Metrics, è la scomposizione delle 
quote di mercato del singolo punto 
di vendita per categoria, dato che 
può fornire informazioni impor-
tanti sui bacini di utenza.

Quale strategia?
L’incremento della copertura  non 
si traduce in un incremento di effi-
cienza a meno che i punti di ven-
dita presi in considerazione abbia-
no un potenziale che supera quel-
lo medio in essere.  Secondo l’ana-
lisi di Pellegrini, è la valutazione 
della scomposizione delle quote di 
categoria nel pdv che può fornire 

gli elementi di valutazione. Un al-
tro percorso è quello di incremen-
tare la penetrazione nei pdv trat-
tati se lo scontrino medio e la fre-
quenza di acquisto sono compa-
tibili con l’obiettivo. In prima ap-
prossimazione, gli obiettivi di in-
dustria e distribuzione dovreb-

voCi di Computazione unita’

vendite totali nel pdv n (dato mediato) Mln €

numero clienti/famiglie Unità x 1000

Scontrino medio €

Frequenza di acquisto (n. acquisti annuo) Unità

acquisto medio complessivo clienti (negozio n) € x 1000

Fabbisogno medio complessivo n € x 1000

Share of wallet (quota del portafoglio clienti) %

Famiglie potenziali nelle isocrone di riferimento Unità x 1000

penetrazione media del negozio %

*Nella tabella sono indicati alcuni parametri di un punto di vendita al fine di valutarne 
l’inclusione nella copertura numerica. A questo primo set di parametri generali 
se ne aggiungono molti altri specificatamente del singolo negozio e del contesto 
in cui opera. Fonte: Channel Metrics

Key performance indicator del pdv

bero coincidere ma non sempre è 
così. Se gli investimenti dell’indu-
stria per forzare il mercato oltre-
passano una determinata soglia, 
le strategie dei retailer possono es-
sere scardinate. La questione costi 
è quindi centrali e sarà sviluppata 
nei prossimi articoli. n

valori numerici e ponderati anno 2010*per valutazione dell’aumento della copertura


