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In primo piano

I  27 paesi Ue rappresentano, 
con 495 milioni di abitanti e 

oltre 200 milioni di nuclei fa-
miliari, una delle più grandi 
aree economiche del pianeta. 
Le spese complessive per consu-
mi privati ammontano a 7.354 
miliardi di euro. Di questa som-
ma, 2.696 miliardi di euro sono 
veicolati direttamente attraver-
so il canale del commercio al 
dettaglio: appena il 37% del to-
tale. È una quota relativamente 
piccola, ma è sintomatica di un 
fenomeno che ha interessato i 
consumi europei negli ultimi 

anni: la compressione continua 
e incrementale delle spese delle 
famiglie a scapito del commer-
cio al dettaglio, in direzione di 
esborsi obbligati (bollette, affit-
ti, ecc.) e consumi voluttuari di-
venuti must come la comunica-
zione. 

I G5 del retaIl europeo 
Dal 1995 al 2007 i consumi fina-
li (acquisti al dettaglio) sono sa-
liti da 1.850 miliardi di euro a 
2.696 miliardi, che corrisponde 
a una crescita media annuale 
del 4,6%. Una crescita trainata 
da 5 protagonisti, Gran Breta-
gna, Germania, Francia, Italia 

e Spagna che da soli generano 
il 72% dell’intero fatturato del 
commercio al dettaglio. La Ger-
mania, come terzo più grande 
mercato del commercio al det-
taglio in Europa, non è sta-
ta in grado di evidenziare nes-
suna crescita nel periodo sum-
menzionato (1995-2007). I fattu-
rati sono rimasti fermi in que-
sto lasso temporale, il che non 
significa che i consumatori ab-
biano acquistato meno. I tede-
schi hanno adottato come cri-
terio nei loro acquisti la conve-
nienza. Il mercato retail ingle-
se, invece, ha potuto raggiun-
gere buoni incrementi in ter-
mini di crescita media. Al con-
trario dei tedeschi, gli inglesi 
hanno acquistato, almeno fino 
allo scoppio della crisi, con un 
orientamento alla qualità e al 
prezzo alto. Nei paesi Ue più pic-
coli dell’Europa orientale i fat-
turati sono letteralmente esplo-
si, quadruplicandosi o quintu-
plicandosi. Nel passaggio dal-
le economie stataliste alla pri-
vatizzazione, e quindi con la 
dismissione delle attività com-
merciali direttamente ricondu-
cibili a soggetti pubblici, le tra-
dizionali aziende specializzate 
nel retail non sono state in gra-
do di svilupparsi. Anche a cau-
sa di questo fenomeno, la quo-
ta di mercato di diversi forma-
ti retail è in parte sensibilmen-
te cambiata fino al 2007. Così la 
quota delle imprese, guidate di 
regola dal proprietario, è preci-
pitata dal 34,3% al 25,8%. Nello 
stesso periodo sono comparse 
sulla scena catene come H&M e 
Zara, la cui fetta di mercato si 
è ingrandita passando dal 12,9% 
al 18%. 
Ai tradizionali formati del com-
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I discounter sono pronti a cavalcare 
da protagonisti l’onda della crescita

Hilmar Juckel*

Fonte: Retail in Europe –Bbe retail experts

1.  Per il 2020 Bbe  
stima un giro d’affari  
del discount pari  
a 350 miliardi di euro

2.  È proprio questo canale 
che trarrà il maggior 
beneficio dai trend di 
crescita

3.  Dal 2,5% al 4,2%. Entro 
questa forchetta si 
evolverà il fatturato 
retail dal 2009 al 2020

(distribuzione del pil pro capite nell’Europa dei 27 )

Come si può 
evincere 
dall’osservazione 
della cartina, il 
continente europeo 
(Ue 27) abbraccia 
paesi con pesi 
economici ben 
diversi.  
Si va da nazioni  
più povere come  
la Bulgaria  
(Pil pro capite  
di 3.700 euro) 
 al Lussemburgo,  
il membro Ue  
più ricco con oltre  
77.000 euro a 
persona

Il grande gap tra europa occidentale e orientale
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Super/pdv alimentari tradizionali

Grandi superfici di vendita

Discounter 

Grandi magazzini 

Vendite a distanza

Catene specializzate

Punti di vendita tradizionali

Altri canali

TOTALE

mercio al dettaglio appartengo-
no da sempre i grandi magaz-
zini, formula che in parte esi-
ste già da oltre un secolo. Ecce-
zion fatta per le filiali nei centri 
città delle moderne metropoli, 
i grandi magazzini hanno per-
so sempre più importanza,  so-
stituiti dai centri commercia-
li, moderna declinazione degli 
storici department stores. La 
cui quota di mercato è scesa dal 
5,3% al 4,2%. 
Anche gli ipermercati, con i loro 
assortimenti food e non-food, 
che negli anni ’70 e ’80 erano 
particolarmente forti in Euro-
pa, perdono importanza soprat-
tutto in Europa occidentale. La 
loro quota di mercato è arretra-
ta dal 13,0% al 12,2%. Per mol-
ti esperti di commercio è forse 
sorprendente che i discounter 
si siano sviluppati molto len-
tamente fino al 2007, raggiun-
gendo una quota del 4,8% (era 
del 3,8% nel 1995). Mentre in 
molti Stati della Ue i discount, 
soprattutto nel settore alimen-
tare, non sono più tipologie tra-
scurabili nelle scelte d’acqui-
sto, e hanno raggiunto posizio-
ni di mercato ancora più impor-
tanti, nel non-food vi sono po-
chi formati discount di succes-
so, in grado di affermarsi su 
scala europea. 

SuCCeSSo deI ConCept 
Il commercio europeo è affa-
scinante, perché a dispetto del 
crescente numero di formati le-
gati a catene, non solo può of-
frire ancora molto, ma perché 
i comportamenti di consumo 
degli europei pongono esigen-
ze sempre più differenti e com-
plesse. Mentre per esempio in 
Gran Bretagna i punti di vendi-
ta a libero servizio (come i gran-
di magazzini) come templi del 
consumo sono parte integran-
te o indispensabile delle vie, 
questa tendenza vale per i tra-
dizionali concetti di mercato 
nel sud Europa, dove l’atmosfe-
ra, i prodotti freschi e il vissu-
to complessivo si mescolano per 
creare le esperienze d’acquisto. 
Mentre i clienti belgi o francesi 

Vendite retail: evoluzione al 2020 per tipologie di vendita 

(in % sul fatturato - dal 1995 al 2007) 

evoluzione delle principali tipologie distributive in europa
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(var. % delle vendite rispetto al 2007)
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realizzano la parte più cospicua 
dei loro acquisti alimentari in 
una quota crescente presso gli 
ipermercati, i consumatori ce-
chi prediligono molto i neona-
ti centri commerciali. Più di al-
tri europei, gli svedesi utilizza-
no internet per lo shopping. In 
Germania al contrario la tecno-
logia nei punti di vendita gioca 
un ruolo importante. Rfid, self-
scanning o self-check out rap-
presentano solo alcune declina-
zioni. 

La tecnologizzazione del com-
mercio riveste un ruolo impor-
tante nelle grandi imprese di-
stributive. La voce di costo più 
pesante rimane quella del per-
sonale. Sotto la crescente pres-
sione competitiva, viene esa-
minata sempre più la possibi-
lità di ridurre i costi del perso-
nale attraverso la tecnologia. 
Corrisponde a questa tendenza 
un interrogativo oggi frequen-
te: quando le postazioni di cas-
sa tradizionali verranno razio-

nalizzate a favore di casse adi-
bite al self-scanning presso le 
quali il consumatore può legge-
re e pagare da solo i prodotti ac-
quistati? 
Il rilevante potere d’acquisto del 
commercio al dettaglio è sog-
getto anche oggi nei 27 paesi Ue 
a enormi oscillazioni. Mentre i 
bulgari spendono a testa meno 
di 1.000 euro all’anno in con-
sumi al dettaglio, i lussembur-
ghesi hanno a disposizione ol-
tre 12.000 euro. Il livello di suc-
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cursalismo in Gran Bretagna ha 
raggiunto livelli altissimi: oltre 
il 67% di tutte le imprese distri-
butive oltre manica sono filiali 
di catene. La Germania è la pa-
tria dei più importanti player 
nel discount. Nel settore ali-
mentare la quota dei discoun-
ter tedeschi si attesta come mi-
nimo sul 38%, ma secondo altri 
esperti arriva anche al 44%. 
Per quanto concerne il grado di 
maturità o il livello di satura-
zione dei mercati retail nazio-
nali, la Germania rimane tallo-
nata dalla Francia, con Inghil-
terra e paesi scandinavi in vet-
ta alla classifica. Elevati consu-
mi nel commercio al dettaglio 
da una parte, e tutte le tipolo-
gie retail nelle quali si esplica il 
trade moderno dall’altra, con-
ducono a ipotizzare che il qua-
dro competitivo muterà con lo 
spostamento delle quote di mer-
cato fra i singoli operatori. Non 
vi sono evidenze, secondo noi, 
che nei prossimi anni il merca-
to si svilupperà dinamicamen-
te verso l’alto. Ben altrimen-
ti appare la situazione nei mer-
cati dell’est. Nei quali lo svilup-
po del commercio al dettaglio, 
con poche eccezioni come la Po-
lonia, è ancora relativamente 
all’inizio. Che significa un in-
cremento del giro d’affari ben 
al di sopra della media. Un ruo-
lo speciale giocano i paesi del 
sud Europa come Spagna, Gre-
cia, e Italia. In questi mercati 
il commercio tradizionale gioca 
un ruolo dominante e può, co-
me in Italia, persino garantir-
si già oggi un guadagno di quo-
ta. Di conseguenza molte cate-
ne di paesi dell’Europa occiden-
tale come Francia, Inghilterra o 
Germania non sono ancora riu-
scite a generare adeguate quote 
di mercato.

Il CommerCIo In europa 
nel 2020
È evidente che la crisi pur con 
un lieve ritardo ha lasciato le 
sue impronte anche nel com-
mercio al dettaglio europeo. Ma 
dalle nostre ricerche emerge che 
dopo la recessione i fatturati del 

retail torneranno a crescere, 
tuttavia non con gli incremen-
ti che negli ultimi 15 anni sono 
stati evidenziati. In uno scena-
rio realisticamente ottimisti-
co, il giro d’affari retail nei 27 
paesi Ue al 2020 si incremente-
rà di appena 4.500 miliardi di 
euro. Tutte le principali tipolo-
gie nel commercio al dettaglio 
beneficeranno di questo fattu-
rato aggiuntivo. Tuttavia con 
una ripartizione diseguale. Co-
sì risulta che i discount e le ca-
tene raddoppieranno ancora 
una volta il fatturato, mentre 
il commercio tradizionale rag-
giungerà solo marginali incre-

menti. Questo porta nel com-
plesso a una spinta delle quo-
te di mercato a carico del com-
mercio specializzato e a favore 
delle imprese distributive euro-
pee con le loro numerose opzio-
ni e diversificate in termini di 
offerta distributiva. Il livello di 
succursalismo aumenterà chia-
ramente nell’intera Europa di 
oltre il 50%. 

eVoluZIone deI modellI 
dI ConSumo 
La domanda del momento è: 
quando le catene europee di suc-
cesso specialmente quelle verti-
calmente organizzate e i dina-

mici discounter alimentari si 
diffonderanno in ogni singolo 
paese Ue? Il più delle volte è so-
lo necessaria una più lunga fa-
se di preparazione e un più lie-
ve adattamento di concetto, per 
educare i consumatori. 
A questo proposito, l’Inghilter-
ra ci offre un bell’esempio. Da 
molti anni i discounter alimen-
tari di maggior successo come 
Aldi, Lidl e Netto, che in Ger-
mania con una quota di merca-
to stimata dal 38% al 44% domi-
nano la distribuzione alimen-
tare, cercano di mettere piede 
sul più grande mercato retail 
europeo. 
Ma gli inglesi hanno evitato fi-
no a oggi i discounter tedeschi. 
I commercianti inglesi han-
no accolto la nuova concorren-
za come una minaccia, i politi-
ci hanno risposto ai piani di as-
sedio con restrizioni e ai con-
sumatori inglesi non serviva-
no affatto concetti che pone-
vano in primo piano il prezzo. 
Con la diminuzione dei redditi 
i consumatori inglesi si sono fa-
miliarizzati sempre più con di-
scounter tedeschi. 
Che hanno ampliato la loro of-
ferta oltre manica, portando 
a compimento una strategia 
di trading up. Aldi si è guada-
gnato numerosi riconoscimen-
ti con la sua nuova linea pre-
mium a marca propria Special-
ly Selected, migliorando consi-
derevolmente la sua immagine 
di qualità. Lidl ha rafforzato il 
suo posizionamento sui prodot-
ti regionali, e Netto ha allarga-
to l’assortimento con particola-
re attenzione ai prodotti conve-
nience e al servizio. Con questo 
orientamento al trading up i di-
scounter diventano attrattivi 
anche per la classe media ingle-
se, che pone tradizionalmente 
valore su qualità ed esperien-
za d’acquisto, ma incontra nel-
lo stesso tempo una crescente 
pressione economico-finanzia-
ria. Dall’esplosione della crisi 
finanziaria i discounter tede-
schi hanno evidenti incrementi 
di fatturato da registrare. 

*Bbe retail experts
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discount: andamento delle vendite ’95-2020
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Vendite retail: scenari 2020


