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i MERCATi

Nello stesso viaggio di la-
voro a Udine ho speso in 
un ipermercato 3,70 eu-

ro per una pizza e una bibita, e 
in un’area di servizio 6,90 per un 
panino e una bibita: quasi il dop-
pio. Stesso cliente (professionista 
in missione di lavoro), stessa esi-
genza ristorativa (snack sostituti-
vo del pasto), ma prezzo comple-
tamente diverso: perché? Nessu-
na ragione di qualità o di servizio 
giustifica queste differenze: che, 
anzi, in questo periodo diventa-
no particolarmente odiose per il 
cliente che si sente il classico pol-
lo da spennare e finisce per iden-
tificarle come le ennesime distor-
sioni tipiche del nostro paese. In 
più, in un contesto commerciale 
paragonabile  (nel senso che iper-
mercato e area di servizio fanno 
parte della distribuzione moder-
na), la pizza uscita dal forno a le-
gna dell’ipermercato era di quali-
tà superiore alla media, e lo stes-
so dicasi per l’ambiente di consu-
mo, mentre il panino era una ca-
ricatura della foto che lo pubbli-
cizzava e l’ambiente sporco e tra-
scurato. 
Il “travel retail” è stato negli ultimi 
anni un terreno di espansione per 
le insegne. La mobilità delle per-
sone e le nuove abitudini di con-
sumo oltre i tempi e gli spazi codi-
ficati hanno incrementato la do-
manda di prodotti e servizi negli 
aeroporti, nelle stazioni, lungo le 
autostrade. Ma tale crescita non 
è stata supportata da un’offerta 
legata alle nuove esigenze delle 
persone: ci portiamo dietro anco-
ra l’idea che chi viaggia possa pa-
gare più della media del mercato 
perché è rimborsato da un’azien-

I clienti del travel retail
non sono tutti business men
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l’opinione da o da un cliente, che il mono-
polio o la limitatezza dell’offerta 
possono garantire rendite di po-
sizione e di marginalità, che chi 
viaggia abbia esigenze più funzio-
nali che indulgenti. Ma non è più 
così: le persone in viaggio voglio-
no essere rispettate, trovare un’of-
ferta più varia possibile e un livel-
lo di prezzi corretto o “low” così 
come si è sviluppato il merca-
to mondiale dei trasporti. Oggi è 
possibile, non solo all’ipermerca-
to, ma anche acquistando un me-
nù colazione su un volo low cost, 
spendere meno e avere un pro-
dotto di qualità migliore (caffè 
“firmato”, biscotti e muffin). 

I contro dei format 
dati in gestione
L’ultima bizzarra tendenza sono 
i format dati in gestione ad altri, 
che trovate negli aeroporti: per 
aggirare il complesso sistema 
delle gare un’insegna di succes-

so viene data in gestione all’azien-
da che ha già l’appalto per esem-
pio in un aeroporto, il risultato 
è che trovate la stessa brioche o 
panino in insegne diverse oppu-
re che lo specialista di panini far-
citi sia costretto a vendere le piz-
ze, o che nascano insegne con no-
mi di fantasia ma sempre con i so-
liti prodotti. Siamo alla comme-
dia dell’assurdo: è come se voi an-
daste in un supermercato Carre-
four scoprendo che in realtà so-
lo l’insegna è vera, mentre la ge-
stione e i prodotti all’interno so-
no di Coop. Solo che questo capi-
ta nello stesso spazio, la brioche 
e il panino sono gli stessi, i prez-
zi alle stelle. Le insegne presenti 
con successo sul mercato libero, 
dovrebbero fare un’analisi appro-
fondita non solo della marginalità 
residua di queste opzioni di ces-
sione del marchio, ma anche del-
le implicazioni sulla loro imma-
gine.   n

Dolci last minute
“Ladurèe la maison dei 
macarons”, (www.laduree.fr) 
fondata nel 1862, ha aperto a 
Parigi un nuovo negozio nel 
terminale ovest dell’aeroporto 
di Orly. Il successo ha reso 
necessaria la realizzazione di 
carretti tipo “street food”  per 
un acquisto di impulso prima 
dell’imbarco. La stessa tecnica 
è stata utilizzata da Haagen 
Dazs negli aeroporti spagnoli, 
una struttura mobile refrigerata 
segue l’apertura dei gate e la 
creazione della fila dei passeggeri 
per proporre un cono last minute.


