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Lo spunto non è mio, ma 
della tesi di mio figlio. Pe-
rò, come vige tra la nostra 

gerontocrazia e parafrasando il 
Marchese del Grillo, per cui “io 
sono io, e lui non è ...”, me ne ap-
proprio. Premetto, Nielsen ci di-
ce che il 90% delle nuove refe-
renze del largo consumo “f lop-
pano” sistematicamente: tut-
te “idee brillanti”, scaturite da 
“modelli” che sbagliano 90 vol-
te su cento (peggio di una mone-
ta buttata a caso!). Uno di questi 
modelli è la celebre curva del ci-
clo di vita del prodotto: una fu-
misteria teorica da archiviare 
per mille ragioni e senza rim-
pianti. In primis, perché frain-
tende il lancio di un prodotto 
(ov vero una soluzione tecno-
logica innovativa) con quello 
di una marca. Secondo, perché 
quasi mai si tratta di una sola ti-
pologia, ma di una linea con tan-
te sku sotto un marchio ombrel-
lo. Pubblicità e trade marketing 
richiedono, infatti, di spalmare 
gli investimenti su un ampio nu-
mero di referenze poiché quelle 
olistiche e autosufficienti (come 
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l’opinione Red Bull o l’Ovetto Kinder) sono 
rarissime. Trovare una classe di 
prodotto che sostenga tante va-
rianti della stessa formula, (ve-
di Gioia Verde di Rana o Phila-
delphia) è difficile. Quindi, i più 
scelgono, come Barilla, logiche 
“interclassiste” tipo Liberi per 
Natura, Alixir o Gran Cereale, 
gestendo yogurt, sostitutivi del 
pane, snack ecc.

La complessità
La strategia si fa dunque com-
plessa, la metafora del “lancio” 
pericolosa, e i dati risultano am-
bigui. Sbagliata è l ’idea di spa-
zio-tempo newtoniano in cui si 
muovono singoli “oggetti” ide-
ali, come la “marca” e il “prez-
zo”, guidati da relazioni causa-
li, espresse da equazioni trop-
po semplici, del tipo: “più pub-
blicità --> maggiore ‘penetra-
zione’ in famiglia e nel trade”. Si 

tratta cioè di una classica eco-
logical fallacy evidenziata da 
W.Robinson (1950). Il dato ag-
gregato è illusorio. La realtà è 
uno sciame di confezioni acqui-
state da una frotta di individui 
in un nugolo di punti di vendita 
sparsi. Anche le famose distri-
buzioni numeriche e pondera-
te diventano fuorvianti. Una li-
nea di 15 referenze può presen-
tarsi in un pdv in una di 2.250 
miliardi di combinazioni possi-
bili. Raggiungere la stessa quota 
di mercato con tutte le 15 refe-
renze in 600 pdv, piuttosto che 
in 4.000 con 5 o 6 sku a caso, non 
è la stessa cosa. 

Che fare allora?
Primo, bisogna sacrificare una 
pubblicità classica sempre più 
inefficace. Secondo, acquista-
re dal trade spazi adeguati ad 
un’esposizione “didascalica” e 
accattivante che valorizzi tutte 
le referenze della nuova linea. 
Terzo, i retailer, comprendendo 
il valore del visual merchandi-
sing ai fini della comunicazione, 
dovrebbero praticarlo (a prezzi 
ragionevoli e secondo una loro 
strategia di marketing), attrez-
zandosi per captarne tutto il po-
tenziale. Quarto, dovrebbero di-
ventare bravissimi a “vendere” i 
nuovi prodotti oltre che a “com-
prarli”. Permettere alle innova-
zioni di raccontare compiuta-
mente la loro “favola” invece di 
emettere un borborigmo inter-
mittente è una scelta razionale. 
Chi può negare che i soldi butta-
ti per tutti questi lanci fallimen-
tari sono sprecati per sempre e 
per tutti?  n

Il contributo 
Nielsen può fornire sul tema 
una risposta (ammesso 
che già non lo faccia). Può 
evidenziare le combinazioni 
più frequenti nell’universo 
retail e misurarne l’effettiva 
sinergia. Se le sku sono 
sparse caoticamente nei 
pdv di una zona, anche il 
consumatore più entusiasta 
avrà difficoltà a sposarne 
la filosofia comune. 
Probabilmente ne ignorerà 
l’esistenza o rinuncerà a 
ciò che non trova. Dunque 
anche le idee più valide 
possono morire a fronte 
dell’inefficienza distributiva. 


