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I mercati

Non basta un nuovo concept per 
raggiungere la vera innovazione

Martedì 24 agosto, Carrefour 
ha inaugurato un nuovo 

concept: “Carrefour Planet” che 
dovrebbe dare nuova vitalità al-
la formula ipermercato e rilan-
ciare il colosso francese.
Considerata l’attualità del te-
ma e l’attenzione con la quale la 
stampa, almeno quella francese, 

ha accompagnato l’inaugurazio-
ne, abbiamo ritenuto interessan-
te, come avevamo fatto in passa-
to per l’apertura del concept spe-
rimentale di Auchan a Val d’Eu-
rope o della stessa Carrefour a 
Collegien, andare a verificare la 
portata e il valore dell’evento. Il 
lancio della nuova declinazione 
di Carrefour è avvenuto a Lione, 
precisamente a Ecully, periferia 
residenziale e a Venissieux, ag-
glomerazione urbana popolare 
abitata da immigrati. Evidente 
la cautela di Carrefour nel veri-
ficare l’impatto di questa formu-
la su due contesti molto diver-

si nella consapevolezza della fi-
ne dell’ipermercato generalista, 
buono per tutte le piazze e tutte 
le borse.

Il RItoRno DeI MonDI
La convinzione ricavata è che sia 
stato compiuto un grande sfor-
zo concettuale e organizzativo da 
cui è nata una struttura di ven-
dita nuova, grazie all’introdu-
zione di molti elementi di colo-
re, a un uso diversificato della lu-
ce e a un ampliamento della gam-
ma dei servizi. Il filo conduttore, 
dal punto di vista della strategia 
distributiva, è lo stesso però che 
ha guidato il rinnovo - non molto 
fortunato - dei department store, 
quello della aggregazione dell’of-
ferta per mondi, quindi, un con-
cept nuovo ma non innovativo.
Vera innovazione distributiva fu 
l’introduzione del self service, che 
eliminò la mediazione del vendi-
tore fra prodotto e punto di ven-
dita e la riunione, sotto un unico 
tetto dei diversi commerci specia-
lizzati che componevano il mon-
do dell’alimentare e della droghe-
ria, dando avvio alla trasforma-
zione di tutte le filiere dei beni di 
largo consumo. La simbiosi mu-
tualistica fra sistema di vendita a 
libero self service e industria dei 
prodotti di largo consumo confe-
zionati diede vita a una rivoluzio-
ne di portata superiore di quella 
industriale.
La maggior parte dei tentativi di 
innovare la formula commercia-
le instaurata dal grande despe-
cializzato, assimilata nel tem-
po dal grande specializzato, si è 
evoluta per aggregazioni succes-
sive di merceologie e servizi com-
plementari di quelli caratteristici 
del settore, ma non per vere inno-
vazioni di sistema, se non per al-
cuni casi come quello dei bricola-
ge o di Ikea.

InnovAzIone AutentIcA
Innovazione distributiva si ha 
infatti quando, introducendo 
nuovi meccanismi si interviene, 
modificandola, sulla relazione 
fra prodotto, punto di vendita e 
consumatore. Tutti gli esempi di 
forme distributive recenti si fon-
dano, come nel caso di Uniqlo o 
di Muji, sull’abbattimento del-
le barriere merceologiche dell’of-
ferta, in cui l’organicità è data 
dallo stile a cui si ispira e dal po-
sizionamento.
Più stimolanti e suscettibili di in-
trodurre nuovi indirizzi sono al-
cuni esempi che, facendo leva sui 
plus della loro attività sconfina-
no in altre non caratteristiche, 
come nel caso di Ikea che usando 
il suo know how nelle grandi re-
alizzazioni commerciali e la for-
za di attrazione dell’insegna, di-
venta promotore immobiliare o 
le nuove farmacie che trasforma-
no i loro punti di vendita, esten-
dendo il loro ruolo istituzionale a 
quello dell’assistenza e dei servizi 
medici e dando un taglio da mul-
tistore della salute e della bellez-
za ai loro punti di vendita sempre 
più grandi e accoglienti.

Un esempio di innovazione del 
rapporto fra punto di vendita e 
consumatore è rappresentato 
dall’evoluzione delle vendite via 
web in cui, alla problematicità 
delle consegne tramite la posta 
o i corrieri e al relativo costo, si 
sostituisce il ritiro da parte dei 
consumatori nei punti di raccol-
ta presenti nelle città. Auchan è 
stato fra i primi a utilizzare al-
cuni dei propri punti di vendi-
ta per la consegna di acquisti 
e-commerce di prodotti di lar-
go consumo. Altro caso che tra-
sforma il rapporto di fiducia/fe-
deltà fra insegna e consumato-
re, trasformandolo in opportu-
nità di business di vario signi-
ficato è la vendita di formazione 
che fanno Migros, a trecentoses-
santa gradi forte della sua credi-
bilità sociale, e il gruppo Ppr di 
Arnaud di formazione professio-
nale specifica per il mondo del-
la moda. 
Nessuno è in grado di sapere co-
sa farà ripartire, e quando, la 
macchina dei consumi di cui in 
passato abbiamo parlato tanto 
male, ma di cui oggi comincia-
mo ad avere nostalgia.    n

Danilo Fatelli

Carrefour Planet tenta di 1. 
reinventare l’ipermercato
L’aggregazione per 2. 
mondi di consumo 
ritorna in auge
Occorre una 3. 
trasformazione più 
radicale per innovare

L’aggregazione per mondi è accompagnata da una ricerca mirata di luci e colori 
al fine di presentare un ambiente diverso dagli omologhi tradizionali

Fonte: ricostruzione Consulter

Il nuovo carrefour Planet di venissieux


