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La grande crisi ha avuto effet-
ti pesanti e diffusi sul tes-

suto produttivo italiano, che 
hanno toccato anche la filiera 
della distribuzione alimenta-
re. Pur con conseguenze meno 
gravi rispetto a quelle osserva-
te in altri settori, la grande di-
stribuzione associata ha dovu-
to fronteggiare un periodo par-
ticolarmente duro, soprattut-

to a causa delle difficoltà che la 
recessione ha generato sul po-
tere d’acquisto dei consumato-
ri. Con meno soldi in tasca, le 
famiglie hanno reagito conte-
nendo i consumi e spostandoli 
verso tipologie di prodotto a più 
basso costo, anche accettando 
di perdere qualcosa in termini 
di qualità. 
Contemporaneamente, l’au-
mento della concorrenza tra ca-
tene distributive ha ulterior-
mente accentuato la pressione 
sui prezzi, con riflessi non cer-
to positivi sui margini realizza-
ti dagli operatori del settore.

LA svoLtA
I dati sulle abitudini di paga-
mento delle imprese sembra-
no però dimostrare che il grosso 
della crisi sia ormai alle spalle e 
che le tensioni di liquidità spe-
rimentate nel 2009 siano sta-
te superate: da segnalare il net-
to miglioramento delle superet-
te, che - dopo le difficoltà di li-
quidità dell’anno passato - so-
no tornate alla normalità per 
quanto riguarda i termini di pa-
gamento.
Nel 2009 la grande distribuzio-
ne associata ha generato un giro 
d’affari di 91,5 miliardi di euro 
(al netto degli operatori di cash 
& carry, che hanno fatturato cir-
ca 5,6 miliardi di euro), realiz-
zando un aumento dell’1,8% ri-
spetto all’anno precedente. L’in-
cremento dei ricavi è da attribu-
irsi integralmente all’espansio-
ne delle strutture di vendita: a 
rete omogenea, il settore ha in-
fatti evidenziato nel 2009 una 

flessione dello 0,5% in termini 
di fatturato e dell’1% in termi-
ni di volumi. Nell’anno in corso 
le vendite a volume stanno inve-
ce registrando una ripresa an-
che a rete omogenea, che pro-
seguirà anche nel 2011: secon-
do le stime e le previsioni di Da-
tabank, la divisione di Cerved 
Group specializzata nelle anali-
si settoriali e nella fornitura di 
soluzioni di competitive intelli-
gence, il mercato crescerà a rit-
mi del 2,5-2,6%.

La forte attenzione dei consu-
matori al prezzo e la diminu-
zione dei budget delle famiglie 
da destinare agli acquisti han-
no accelerato un processo di mo-
dernizzazione in atto ormai da 
anni, caratterizzato da un mi-
nor peso dei punti di vendita 
tradizionali in favore delle va-
rie formule della distribuzione 
moderna in cui è più semplice 
trovare prodotti in promozione. 
Tra il 2006 e il 2009, secondo le 
stime di Federdistribuzione, il 
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Le tensioni di liquidità 1. 
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 CeRveD GRoup AnALizzA iL CLimA Di meRCAto, monitoRAnDo iL peRioDo GennAio 2009 e LuGLio 2010

Gda, prove tecniche di normalità:
migliorano le condizioni di pagamento

Indicatore Lince di sintesi
Lo score Lince è un indicatore che sintetizza le abitudini di paga-
mento delle imprese negli ultimi 12 mesi. È elaborato attraver-
so un sofisticato algoritmo che considera i termini di pagamento 
concordati, i giorni effettivi di pagamento, i ritardi, neutralizzan-
do  i casi sporadici di pagamenti ritardati. Lo score assume un va-
lore compreso tra 0 (minimo, pagamenti irregolari) a 6 (massimo, 
pagamenti regolari)

(scala da  0=pagamento irregolare a 6=massima regolarità)

pagamenti per tipologia di canale: discount sempre migliore
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numero di punti di vendita tra-
dizionali è calato del 4% con-
tro un aumento dell’8% di quel-
li moderni e, di fatto, la distri-
buzione moderna copre ormai 
quasi l’80% dei consumi alimen-
tari confezionati. La crisi ha an-
che accelerato il cambiamento 
nel mix tra le diverse forme del-
la distribuzione, con i discount 
che continuano a espandere la 
loro presenza sul territorio na-
zionale a ritmi sostenuti.

Le AbituDini Di pAGAmento 
DeLLA GD e DeLLA DA
Cerved Group ha analizzato le 
esperienze di pagamento del 
largo consumo, monitorando 
nel periodo compreso tra genna-
io del 2009 e luglio 2010 i com-
portamenti di circa 9.000 im-
prese che operano nella gran-
de distribuzione e nella distri-
buzione associata, distinguen-
do tra i diversi canali di vendita 
(supermercati, ipermercati, su-
perette, discount e cash & car-
ry). Le dinamiche della grande 
distribuzione e della distribu-
zione associata evidenziano in-
teressanti differenze nelle abi-
tudini di pagamento. Nei primi 
sette mesi del 2010, i gruppi e le 
imprese della Gd hanno spunta-
to condizioni più favorevoli ver-
so i fornitori, dilazionando i ter-
mini concordati di circa 7 gior-
ni; ciò nonostante, al contem-
po, i giorni di pagamento si so-
no sensibilmente ridotti nei pri-
mi cinque mesi dell’anno, per 
poi aumentare solo a giugno e a 
luglio, con una forte riduzione 
dei ritardi. Viceversa, gli opera-
tori della distribuzione associa-
ta evidenziano una riduzione di 
4-6 giorni dei termini concorda-
ti in fattura, con un trend in di-
minuzione, coinciso con un lie-
ve aumento (1-4 giorni) dei tem-
pi medi di pagamento. In altre 
parole, mentre le aziende della 
Gd sembrano aver superato or-
mai la fase più acuta della crisi, 
facendo leva sul potere contrat-
tuale verso i fornitori ma diven-
tando più puntuali negli impe-
gni, quelle della distribuzione 
associata continuano a pagare 

secondo le abitudini del 2009, 
ma con condizioni più stringen-
ti.

i pAGAmenti peR tipoLoGiA 
Di CAnALe
In generale, il settore del largo 
consumo si caratterizza storica-
mente per un’elevata liquidità, 
legata alla struttura dei paga-
menti e degli incassi, che con-
sente tempi di pagamento più 
regolari rispetto a quelli medi 
calcolati sul complesso delle im-
prese italiane.
Tra i singoli canali, continua-
no a essere i discounter i miglio-
ri pagatori: nel 2010, lo score sui 
pagamenti elaborato da Lince, 
la divisione di Cerved Group che 
offre soluzioni di business in-
formation per le imprese, non è 
mai sceso sotto i 4,4 punti. Ri-
spetto agli stessi mesi del 2009, 
nel 2010 le aziende del settore 

hanno aumentato i tempi di pa-
gamento, beneficiando anche 
di termini meno stringenti (di 
1-5 giorni da marzo in poi). Su-
perata la fase più difficile del-
la crisi, quando lo score aveva 
oscillato tra 3 e 4 punti, dopo il 
2009 i supermercati hanno evi-
denziato un brillante recupero 
che ha portato il punteggio nel 
2010 oltre quota 4 in tutti i me-
si considerati. Questo canale 
ha spuntato condizioni di paga-
mento più favorevoli (+5/+7 gior-
ni rispetto agli stessi mesi del 
2009) e ha pagato in tempi più 
stretti, riducendo sensibilmen-
te i ritardi. Dinamica simile per 
gli operatori del cash&carry: lo 
score nel 2010 non scende mai 
sotto i 4 punti, migliorando le 
performance dell’anno prece-
dente grazie soprattutto alla de-
cisa riduzione dei tempi di pa-
gamento (tra i 3 e i 9 giorni nei 

primi sei mesi del 2010 rispetto 
ai corrispondenti mesi dell’an-
no precedente).

GLi ipeRmeRCAti
Gli score degli ipermercati, che 
avevano retto meglio nel 2009 
grazie alla miriade di offerte 
scontate con cui avevano attrat-
to consumatori sempre più at-
tenti alla leva del prezzo, hanno 
seguito da vicino quelli dei su-
permercati e del cash&carry, mi-
gliorando comunque le perfor-
mance già soddisfacenti dell’an-
no precedente. Nel 2010 i tempi 
di pagamento sono risultati in-
fatti inferiori rispetto all’ultima 
parte dell’anno precedente, se-
guendo la dinamica dei termini 
concordati (di circa 1-3 giorni in-
feriori rispetto al 2009).
La situazione è in netto miglio-
ramento anche per le superet-
te, per cui il 2009 è stato un an-
no caratterizzato da forti ten-
sioni di liquidità, con i fornito-
ri che accusavano gravi irrego-
larità nei pagamenti. I fornitori 
avevano reagito imponendo con-
dizioni molto più stringenti (an-
che di 16 giorni), che le superet-
te non sempre sono riuscite a ri-
spettare, allungando i ritardi e 
portando lo score sotto i 3 punti. 
Nell’anno in corso, la situazione 
si è invece normalizzata: i ter-
mini concordati sono tornati ai 
livelli dei primi mesi del 2009, 
dando modo alle aziende del set-
tore di dimostrarsi più puntuali  
con le controparti.
In valori assoluti, sono i forni-
tori dei discounter e delle su-
perette a dover attendere me-
no per la liquidazione delle pro-
prie fatture (circa 80 giorni), se-
guiti da quelli di supermercati 
e ipermercati (tra 90 e 100 gior-
ni); viceversa, i cash & carry so-
no i più lenti a pagare (tra 100 e 
115 giorni nel 2010), approfittan-
do soprattutto del grande potere 
contrattuale che esercitano sul-
le contropari: i termini concor-
dati sono mediamente superio-
ri ai 70 giorni, valori nettamen-
te superiori rispetto agli altri ca-
nali analizzati.

*Cerved Group, ufficio studi
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