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I PROTAGONISTI

Ha 40 anni ma non li dimo-
stra. Parliamo di Crai, 
gruppo della distribu-

zione organizzata che conta og-
gi oltre 2.000 punti di vendita tra 
supermercati, superette e negozi 
alimentari di vicinato. Il gruppo è 
nato nell’ottobre del 1973, quan-
do alcuni piccoli dettaglianti ali-
mentari, attivi in Piemonte, Vene-
to e Lombardia, decisero di unirsi 
per rispondere con efficacia alla 
presenza sempre più incalzante 
della grande distribuzione. “Cer-
to in questi 4 decenni molte co-
se sono cambiate” spiega  Marco 

Il vicinato di Crai compie 
i 40 anni di attività
Buona coesione 
per un’insegna  
che continua la sua 
espansione con 
negozi fino a 1.500 
mq, anche nelle 
grandi città d’Italia

di Anna Zinola

Bordoli, amministratore delegato 
del gruppo. “Tuttavia è rimasta in-
tatta la volontà di coesione, di la-
vorare e costruire insieme, con-
sapevoli che, per avere successo, 
occorre fare sistema, ovvero uni-
re le forze e sviluppare soluzioni 
comuni”.

Il posizionamento
Sin dagli esordi l’insegna si è po-
sizionata come punto di riferi-
menti nel mercato di vicinato, con 
un forte radicamento nel territo-
rio di appartenenza. “Una stra-
tegia che risulta tuttora vincen-
te” sottolinea Bordoli “visto che, 
nonostante i tempi, non solo non 
abbiamo ridimensionato il nu-
mero dei punti di vendita ma, al 
contrario, pianifichiamo l’espan-
sione della rete”. Di fatto nel cor-
so del 2013 il gruppo ha ampliato 
la propria copertura con l’apertu-
ra di negozi di taglia media (400-
1.500 metri quadrati) ubicati sia 
nelle grandi città (come Roma 

e Torino) sia in centri urbani di 
medie dimensioni (per esempio 
Olbia e Cosenza). Anche grazie a 
questo, Crai prevede di chiudere 
il 2013 con una crescita del 5,5% 
del fatturato consolidato di tutte 
le realtà appartenenti al gruppo 
rispetto ai 2 miliardi di euro re-
gistrati nel 2012.

Rivisti gli store brand
Un altro elemento connotante 
dell’insegna è il prodotto a mar-
chio, che racchiude e rappresen-
ta l’identità stessa del brand. In 
tale ambito sono state investite, 
nel corso degli ultimi anni, im-
portanti risorse. Così, per esem-
pio, le referenze in portafoglio 
sono passate, nel biennio 2011-
2012, da 1.520 a 1.557, raggiun-
gendo una quota di mercato pari 
al 16,1%. Oggi il fatturato alle cas-
se della private label si avvicina ai 
150 milioni di euro, con un tas-
so di crescita annuo superiore al 
5%. Al fine di consolidare ulte-
riormente la posizione raggiun-
ta nel comparto delle pl, il grup-
po ha in programma una serie di 

interventi. Nello specifico entro la 
fine dell’anno sarà realizzato un 
restyling completo (che coinvol-
gerà referenze, packaging e co-
municazione) della linea “Piace-
ri Italiani”, dedicata alle diverse 
specialità regionali.
Ma i progetti per il futuro non fi-
niscono qui, come anticipa Bor-
doli: “Il nostro obiettivo è essere 
sempre più leggibili nei confron-
ti del cliente. Ciò significa rendere 
assolutamente simili, omogenei i 
punti di vendita, sotto tutti i punti 
di vista: dal layout alle scelte di as-
sortimento”. Il gruppo continue-
rà,  poi, a investire sui servizi che 
forniscono un valore aggiunto e 
rinforzano la relazione tra l’inse-
gna e la clientela.   n

La presenza nel 
chimico casa
Crai non signfica solo 
alimentare. Il gruppo è, 
infatti, presente con circa 
1.000 punti di vendita 
anche nel canale drug/
toeletries (incentrato sui 
prodotti per la cura della 
casa e della persona), 
dove è arrivato a coprire il 
20% di quota di mercato. 
Dichiara a tal proposito 
Bordoli:  “la multicanalità 
rappresenta per noi un 
elemento distintivo di grande 
importanza. Anche qui il 
nostro obiettivo è rinforzare 
l’identità del brand, così 
da renderla sempre più 
chiara e immediatamente 
risconoscibile ai 
consumatori”.

Marco Bordoli, amministratore 
delegato del gruppo Crai 


