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l’approccio direct cost 
nel retailing moderno

Nei precedenti articoli in-
centrati sul business mo-
del del retailing (con foca-

lizzazione sulla situazione italia-
na) sono emersi almeno due ele-
menti di prima grandezza: il di-
verso modello negoziale della 
grande distribuzione italiana ri-
spetto a quella dei Paesi a Nord 
delle Alpi (Francia esclusa) e la 
criticità nelle azioni mirate all’in-
cremento delle rotazioni. In par-
ticolare quest’ultimo aspetto ha 
dei risvolti non banali in quanto 
coinvolge un ampio insieme di 
variabili, alcune delle quali non 
rispondenti a leggi deterministi-
che. Tutto ciò dà origine a un si-
stema complesso per il quale non 
esiste un modello che dia risultati 
univoci (in altre parole l’influen-
za delle stagionalità, degli even-
ti improvvisi di piccola e ampia 
portata non sono prevedibili e 
quantificabili). Di più, in funzio-
ne della metodologia considera-
ta, si ottengono presidi più o me-
no robusti sulle diverse variabili 
a scapito di altre.

Alla ricerca di un modello
Le variabili che, banalmente, con-
corrono a determinare il sell-out 
di una data referenza sono la co-
pertura (numeri di punti di ven-
dita serviti o parco trattanti) e la 
penetrazione per punto di ven-

Il posizionamento competitivo di una 
referenza dentro categoria è il risultato 
puntuale di un investimento articolato
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Co
nt

ro
ll

o 
de

ll
a 

m
ar

gi
na

li
tà

 (m
C 

in
 %

)

+

+

Mappa di posizionamento dei prodotti
metodo applicato alle categorie merceologiche

Contributo alle vendite (fatturato in mln)

Dormienti

PerDenti

Vincenti

Generatori Di traffico
(Sottorealizzate)

Fonte: Davide Pellegrini – Channel Metrics -Egea

(*) dpc, direct Product Cost

la rappresentazione in figura consente di avere una vista d’insieme tra cluster di prodotti 
appartenenti alla medesima categoria il cui rapporto marginalità vendite è 
tendenzialmente differente. ai quattro cluster denominati “dormienti”, “vincenti”, 
“Perdenti” e “generatori di taffico” sono associate delle attività possibili per migliorare 
l’efficienza del punto di vendita.

dita rispetto alla categoria di ap-
partenenza. Nel momento in cui 
si decide di incrementare la per-
formance di una dato prodot-

to, la prima biforcazione è: inve-
stire sulla copertura o sulla pe-
netrazione? Oppure su entram-
be? Per seguire un percorso lo-
gico consistente prendiamo co-
me riferimento il volume Chan-
nel Metrics del professor Davide 
Pellegrini dell’Università di Par-
ma. Partiamo dalle conclusioni: 
industria e distribuzione posso-
no essere considerate come due 
stadi di un medesimo conto eco-

nomico dove il margine di secon-
do livello del retailer si aggancia 
ai ricavi dei fornitori. Ogni azione 
deve contemperare le esigenze di 
entrambi in quanto una data de-
cisione di marketing può o meno 
attuarsi e avere successo solo se 
è stato condiviso un bilanciamen-
to dei pesi tra le parti. Sul versan-
te dell’industria la valutazione del 
Roi (Return of investment) è un 
punto di partenza. Le voci di inve-
stimento sono molteplici e passa-
no dalle contribuzione di referen-
ziamento (listing fee per aumento 
copertura) a costi di tipo logisti-
co e commerciale. Non è lo spa-
zio di questo articolo per entrare 
nel dettaglio (si rimanda il lettore 
al libro di Pellegrini) ma ciò che 
appare importante è la possibili-
tà di rendere analitico il compu-
to dei costi e dei centri ad essi as-
sociati. Questi rappresentano del-
le sorgenti di dati che concorrono 
al funzionamento del modello di 
calcolo finale e che consentono di 
modellizzare e simulare i risulta-
ti partendo da azioni precisate.
In linea di massima le variabi-
li principali individuate dal mo-
dello analitico sono: vendite (pre-
viste), logistica, trade marketing, 
advertising e altri costi generali. 
La valutazione puntuale dei co-
sti per punto di vendita impatta 
sulla scontistica al fine di bilan-
ciare l’esposizione. La validità del 
modello analitico è nella possibi-
lità di simulare scenari differen-
ti impostando in modo pondera-
to l’incertezza di precise variabili, 
potendo quindi definire piani an-
che molto diversi: dal molto pru-
denziale all’aggressivo.
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Un metodo diretto di gestione
profitti e costi agganciati alla computazione dei dati operativi

Fonte: Davide Pellegrini – Channel Metrics -Egea

il controllo diretto 
del profitto è agganciato 
a numerose variabili non 

sempre mutamente 
dipendenti. da qui la 

difficoltà di attuare una 
tuning di category 

massimamente ottimizzato.

Le difficoltà del retailer
La modellizzazione commercia-
le è una frontiera sulla quale deve 
poggiare il retail moderno e scien-
tifico. Pellegrini nella sua tratta-
zione evidenzia un complessi-
tà di difficile gestione: il pricing 
da cui discende la negoziazione 
con il fornitore. E da qui partono 
complesse valutazioni di inciden-
za della referenza all’interno del-
la categoria di appartenenza e al 
posizionamento rispetto ai com-
petitor in termini di numero di 
prodotti trattati, prezzi medi, in-
tensità promozionale, trattamen-
to espositivo, ecc. Qualche riga so-
pra si è detto che il margine di se-
condo livello è un punto centra-
le in tutti i computi analitici. Eb-
bene, appare interessante osser-
vare che il suddetto margine è di-
rettamente correlato alla scontisti-
ca che raccoglie una serie artico-
lata di voci: sconti di listino, scon-
ti base in fattura, sconti carico/vo-
lumi minimi, sconti accertamen-
to, sconti di fine anno, sconti di fi-
ne periodo e sconti target. Que-
sta scontistica ha un suo motivo 

di esistere per coprire i costi asso-
ciati a un qualsiasi prodotto ven-
duto; l’assegnazione della frazione 
economica può essere computata 
con diversi approcci. Uno di que-
sti è il direct product cost. Si trat-

Nuove referenziazione e listing fee. Come 
inquadrare il tema? L’opinione di Davide 
Pellegrini.
Il tema dei listing fee non è solo italiano. Tuttavia 
questa voce negoziale è entrata a far parte del 
nostro modello negoziale in forma stabile e quindi 
è prassi piuttosto consolidata di parametrare il 
valore di questa “tassa di ingresso” al potenziale dei 
punti vendita in cui sarà inserito il nuovo prodotto. 
In Europa esistono i listing fee perché di fatto 
l’inserimento di un nuovo prodotto genera costi 
nuovi per il retailer che tuttavia tende a fare piani di 
sviluppo della categoria in cui le parti condividono 
una parte dei rischi dell’inserimento. Se il prodotto 
avrà buone performance il tema dei listing fee va in 
secondo piano. 

La metodologia Direct product cost è la 
migliore per simulare le modifiche sulle 

categorie? Quali 
sono i punti 
deboli?
Il Dpc è concettualmente inoppugnabile ma difficile 
da applicare all’interno delle categorie. Individuare 
i costi diretti di una categoria non è impossibile, 
scendere nel dettaglio dei prodotti interni alla 
categoria è assai più complesso.

I retailer italiani utilizzano questa metodologia? 
Oppure si ha un approccio prevalentemente 
empirico?
Come sempre prevale il buon senso. Negli 
esperimenti di category management le parti 
hanno interesse a sondare i costi di gestione e 
la profittabilità reale dei prodotti ma anche in 
questo casi esistono scorciatoie empiriche legate 
alla misurazione degli spazi occupati e dei tempi 
assorbiti dalla manutenzione degli scaffali.

ta di un metodo di calcolo che as-
segna a una referenza la frazione 
proporzionale di ogni costo di at-
tività che possa però essere ricon-
ducibile. Tra questi vi sono i costi 
di magazzino, di trasporto, di ordi-

nazione, refurbishment ecc. Con 
questo metodo si ha la certezza di 
capire con precisione che impatto 
si genera modificando una singola 
referenza. Come segnala Pellegri-
ni, al dettaglio non vi è limite ma 
per evitare di implementare meto-
dologie di tipo full cost è ragione-
vole fermarsi alla categoria come 
minimo dettaglio considerato. Per 
i retailer esistono tre grandi cen-
tri di costo (magazzino, trasporto 
e punto di vendita) e due catego-
rie trasversali: spazio e lavoro. Ciò 
che appare interessante è l’inversa 
proporzionalità tra spazio e lavo-
ro: una referenza che occupa poco 
spazio e ruota molto, richiederà un 
frequenza di riordino e manuten-
zione elevate. Se la quota di spazio 
assegnata si computa facilmente 
(share of space) più complesso è 
calcolare la frazione di lavoro ero-
gata per la gestione completa del-
la singola referenza. Il modello ri-
cavabile dalla metodologia direct 
product cost può essere più o me-
no profondo; la difficoltà è deter-
minare il livello di dettaglio che of-
fra il miglior rapporto tra efficacia 
e complessità di gestione. n
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Modello negoziale e sviluppo  
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