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Nel corso degli ultimi 18 me-
si si è assistito a importan-

ti cambiamenti nei comporta-
menti d’acquisto dei consuma-
tori ma anche nelle strategie 
di mercato dei retailer. Ma que-
sti cambiamenti sono destinati 
a perdurare nel tempo? Quanto 
questi cambiamenti siano per-
manenti o meno non può esse-
re stabilito a priori, tuttavia es-
si possono rappresentare un’op-
portunità per retailer interessa-
ti a investire in nuovi segmenti, 
tecnologie e geografie di merca-
to con l’intento di soddisfare i 
bisogni dei clienti con prodotti 
e servizi sempre più mirati. Si-

mon-Kucher & Partners ha svol-
to un’indagine di mercato in-
tervistando circa 100 ammini-
stratori delegati e prime linee 
di retailer in Italia e nei prin-
cipali mercati europei, tra cui 
Germania, Francia, Regno Uni-
to e Spagna. Sulla base delle ri-
sposte fornite emergono 4 trend 
che secondo gli esperti del setto-
re caratterizzeranno il 2011.

1.  FocAlizzAzioNe su 
vANtAGGi Di costo  
o Di vAloRe

Chiari vantaggi di costo o di va-
lore assumono maggiore impor-
tanza nei periodi di crisi e post 
crisi: mentre in fasi congiuntu-
rali prospere i clienti si posso-
no permettere l’acquisto di be-
ni non strettamente necessari 
o prodotti di tipo nice to have, 
in tempi di crisi i prodotti o at-
tributi di prodotto che non sono 
necessari perdono il loro appe-
al. Una statistica indicativa ri-
guarda l’andamento della spe-
sa media mensile delle famiglie 
italiane, che rispetto al 2005, 
nel 2009 si è ridotta di circa il 
6%. Il consumatore valuta in 
modo più attento e critico l’of-
ferta di prodotti e servizi e quin-
di un’azione efficace di vendita 
deve cercare di sfruttare i quat-
tro strumenti del marketing, 
ossia prodotto, prezzo, comuni-
cazione e distribuzione, in par-
ticolare ponendo l’accento sugli 
aspetti legati ai vantaggi di co-
sto e di valore.
Offrire e saper comunicare i 
vantaggi dell’offerta prodotti e 
servizi in termini di costo o va-
lore può portare a incrementa-
re fatturato e quote di mercato 
anche durante una fase di ral-
lentamento economico. Ne è un 
esempio il settore fotovoltaico, 
che nonostante i tempi di crisi, 
ha potuto vivere una fase di bo-
om. L’aspetto che maggiormen-
te ne ha determinato il succes-
so è il chiaro vantaggio di costo 
percepito sia dalle aziende sia 
dai privati nell’installazione di 
impianti fotovoltaici per la ge-
nerazione di corrente: riduzio-
ne dei costi energetici e poten-
ziali guadagni dovuti alla cor-

rente immessa nella rete a fron-
te di investimenti ammortizza-
bili in tempi relativamente bre-
vi. Nel contesto della Gda ciò si-
gnifica focalizzare il proprio po-
sizionamento. In effetti questo 
è proprio quello che sta accaden-
do nel 2010 per esempio in Ger-
mania, dove alcuni retailer si 
muovono sottolineano sempre 
più i vantaggi di valore o di co-
sto. Così l’insegna Rewe, che in-
tende profilarsi sul fronte del 
valore vantando in parte con ap-
procci del genere shop-in-shop 
macellerie e panetterie nei pro-
pri punti di vendita. Dall’altro 
lato insegne come Aldi puntano 
fortemente su vantaggi di costo 
tipici dell’hard discount.

2.  MAGGioRe iMpoRtANzA 
DellA liquiDità e 
iNcReMeNto DellA 
peRcezioNe Del Rischio

Finanziamenti e condizioni di 
pagamento più favorevoli sa-
ranno mezzi efficaci che le im-

prese potranno utilizzare per 
alimentare la ripresa dei consu-
mi. Molti clienti sono a corto di 
liquidità e ogni dilazione di pa-
gamento contribuirà a ridurne i 
problemi di cassa. Nel corso del 
2009 si è già potuto assistere a 
un incremento dei giorni di pa-
gamento concessi ai consuma-
tori, che in Italia è passato da 37 
giorni nel 2008 a 40 giorni nel 
2009.
Le imprese che saranno più fles-
sibili su questo fronte godran-
no di forti vantaggi nel genera-
re nuovo business e mantenere 
la relazione di fiducia con la ba-
se di clienti esistenti. Anche il 
ricorso a soluzioni di finanzia-
mento quali il factoring contri-
buiranno a loro volta a rilassare 
la tesa situazione delle imprese. 
Già nei primi tre mesi del 2010 
si è infatti potuto assistere a un 
incremento del ricorso di que-
sto strumento finanziario, che 
è cresciuto di ben il 6,4% rispet-
to allo stesso periodo dell’anno 
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precedente Il tema della ridu-
zione del rischio acquisirà un 
maggiore valore in particolar 
modo nel settore finanziario. 
Nonostante i bassi rendimen-
ti, i titoli del tesoro e i libretti 
postali hanno riscontrato nel-
la crisi una maggiore doman-
da e ciò dimostra come la perce-
zione di una maggiore sicurez-
za abbia prevalso su strategie di 
investimento più remunerati-
ve ma al contempo più rischio-
se. Anche nel campo della pre-
videnza per la vecchiaia le pre-
ferenze cambiano. Negli ultimi 
anni in numerose nazioni sono 
stati rivisti i sistemi pensioni-
stici, al fine di garantire mag-
giori sicurezze una volta rag-
giunta l’età pensionabile, pas-
sando da investimenti dei fondi 
pensioni in prodotti finanziari 
con una rischiosità medio-alta 
a una medio-bassa. L’obiettivo 
è quello di non mettere a repen-
taglio i capitali accettando una 
rendita inferiore. 
Questo trend può divenire un 
vantaggio competitivo per chi 
è finanziariamente solido: per 
esempio grossisti che posso-
no concedere dilazioni nei pa-
gamenti potranno essere molto 
più restrittivi nelle condizioni e 
in particolare in sconti e bonus 
concessi ai clienti. Anche retai-
ler capaci di concedere diretta-
mente o indirettamente credito 
ai propri clienti potranno, con 
le dovute cautele sui profili di 
rischio, profilarsi, crescendo.

3.  GlobAlizzAzioNe 
velocizzAtA

L’economia globale ha dato alle 
imprese la possibilità di produr-
re e vendere beni e servizi in tut-
to il mondo, di sviluppare alle-
anze su scala planetaria, di di-
slocare le fasi della produzio-
ne su paesi diversi, di diversifi-
care la propria presenza tra pa-
esi e marche. L’Asia non è stata 
colpita dalla crisi così come lo è 
stata l’Europa, e i tassi di cresci-
ta in alcuni di questi paesi sono 
ancora a doppia cifra. Se fino a 
poco tempo fa erano Stati Uni-
ti e Germania i paesi con i tas-
si di esportazione maggiore, dal 
2009 è la Cina che si posiziona 
in vetta alla classifica dei cam-
pioni dell’export. 
I gusti, le preferenze e lo stan-
dard di vita della popolazio-
ne di alcuni mercati asiatici si 
stanno evolvendo in modo si-
mile a quello occidentale, man-
tenendo al contempo peculiari-
tà locali. In particolare l’Asia e 
il medio Oriente sono i merca-
ti che molti retailer italiani cer-
cheranno di raggiungere in mo-
do più deciso. Il made in Italy in 
molti settori è un plus qualitati-
vo che diverse imprese sfrutte-
ranno lavorando sul fronte del 
marketing e della comunica-
zione d’impresa. In particolare 
il retail nel lusso accessibile sa-
rà tra quelli che maggiormen-
te cresceranno nel periodo di 
ripresa economica. Esso inclu-
de produttori di abbigliamento, 

accessori, arredamento, gastro-
nomia e calzature e rappresen-
ta circa il 14% dell’export italia-
no. Le stime per i prossimi anni 
sono molto positive e si aggirano 
attorno a 13 miliardi di euro nel 
2015. Diversi gruppi italiani già 
da tempo si sono adoperati per 
cogliere le opportunità nei paesi 
emergenti con strategie mirate. 
Nel 2011 saranno le piccole e me-
die imprese che dovranno saper 
cogliere la sfida.

4.  cResceNte peso Di 
iNteRNet e e-NetwoRKiNG

La cultura e le abitudini degli 
italiani stanno cambiando ra-
dicalmente rispetto agli anni 
passati anche grazie allo svi-
luppo delle tecnologie digitali. 
Gli italiani ripongono una fidu-
cia sempre maggiore nei nego-
zi online e sono sempre più di-
sposti ad acquistare usufruendo 
dei servizi di e-commerce pre-
senti in rete. Per il 2010 si preve-
de un aumento di circa il 13% del 
volume d’affari generato attra-
verso internet nel solo mercato 
consumer superando gli 11,5 mi-
liardi di euro. I settori che mag-
giormente beneficiano di questo 
trend sono quelli dell’editoria, 
delle assicurazioni, dell’elettro-
nica di consumo, musica ed en-

tertainment. Ma internet non è 
solo commercio elettronico. Già 
da qualche tempo sul web è pos-
sibile condividere idee con inter-
locutori di tutto il mondo attra-
verso i social network, piattafor-
me sociali dove i membri posso-
no condividere le loro conoscen-
ze, esperienze e contatti. L’im-
patto dei social network in Italia 
è limitato in questo momento 
alla sfera privata e affettiva de-
gli utilizzatori, tuttavia ci si può 
aspettare che nei prossimi tem-
pi i social network rappresente-
ranno un’opportunità per le im-
prese. Secondo il Rapporto Niel-
sen nel 2009 ben i 2/3 degli uten-
ti internet visitano blog e social 
e sono più di 18 milioni le perso-
ne che ogni mese usano Facebo-
ok o Twitter. La presenza quin-
di di un’azienda, di un marchio 
o di un prodotto su internet non 
può non comprendere la visibili-
tà sui social network. Nel 2011 si 
potrà quindi assistere a un mag-
giore impegno profuso anche 
dalle aziende italiane nello svi-
luppo di strategie di comunica-
zione e advertising mirate sulle 
social communities non solo at-
traverso il web, ma anche sfrut-
tando le nuove tecnologie del 
mobile computing.
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