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quAsteR: LA peRcezione Di posizionAmento e DeLLe oppoRtunità Di cAmbiAmento DeL RetAiL

I responsabili dei canali distributivi
si confrontano su forze e debolezze

Ancora crisi dei consumi e ri-
cerca di risparmio ma, al 

contempo, rivalutazione della 
sfera relazionale e dell’esperien-
za. Cercare il prezzo ma uscire 
dalla meccanicità dei compor-
tamenti d’acquisto, salvaguar-
dando comunque i tempi e la co-
modità degli acquisti. Rivaluta-

zione del localismo, del vicino è 
meglio e, in tutto questo, anche 
un occhio al sano, al sostenibile, 
ai valori. Rispetto a questi feno-
meni e manifestazioni del com-
portamento d’acquisto dei beni 
di largo consumo, cosa pensano, 
come si comportano, come si au-
topercepiscono coloro che li vi-
vono quotidianamente e in pre-
sa diretta, ovvero i titolari o i di-
rettori dei punti di vendita della 
distribuzione moderna?

AutopeRcezione
I responsabili degli ipermercati 
si sentono forti di un’offerta am-
pia e profonda, che non signifi-
ca soltanto grocery ma beni du-
revoli, abbigliamento, casalin-
ghi. Di aspetti critici ne vengo-
no identificati pochi, tra que-
sti, il rapporto sfavorevole tra 
spazi e numero di promozioni: 

“Su grandi metrature non sem-
pre le promozioni sono visibili. 
Rispetto a un supermercato, si 
perdono”. Altro aspetto critico, è 
la difficoltà di intercettare quel-
la clientela sensibile ai temi del-
la sostenibilità ambientale, al 
biologico, al naturale.
I responsabili di superstore, inve-
ce, ritengono di avere buone ca-
pacità di analisi e di interpreta-
zione delle esigenze del cliente, 
soprattutto in termini di servi-
zio; da queste hanno origine pro-
poste concrete come la “consegna 
della spesa a domicilio attraver-
so una cooperativa sociale, oppu-
re il servizio di imbustamento al-
le casse”. Tuttavia, i direttori dei 
superstore avvertono anche del-
le criticità, come i layout da am-
modernare perchè non sempre 
coerenti con il buon livello di ser-
vizio. “Ma chi se la sente di fare 
interventi (strutturali) in questo 
periodo di crisi?”
Passando ai titolari e direttori di 
supermercati, sono 3 le leve com-
petitive ritenute più importan-

ti.Innanzitutto, l’alta rotazione 
delle scorte, quindi prodotti sem-
pre freschi; poi la preparazione 
del personale: serio, motivato e 
preparato, che addirittura si pre-
sta a fornire consigli alla cliente-
la “dai prodotti alle ricette”. Infi-
ne, la  flessibilità, ovvero la capa-
cità di interpretare e rispondere 
rapidamente a delle opportunità 
del momento (“…surgelati quan-

do erano di moda… ora biologi-
co…”). Questi 3 aspetti, secondo 
i responsabili dei supermercati, 
contribuiscono a rafforzare il li-
vello di fidelizzazione del clien-
te che, a sua volta, facilita la pro-
grammazione degli acquisti; e la 
stabilità degli acquisti, permet-
te infine di avviare sperimenta-
zioni su prodotti particolari, co-
me quelli per celiaci. Tutto que-
sto, naturalmente, non rende 
immuni i supermercati da aspet-
ti critici. Una delle difficoltà più 
sentite è la mancanza di un par-
cheggio auto adeguato. Per sop-
perire a questo, ed evitare un in-
vestimento a volte anche tecnica-
mente difficoltoso, alcuni punti 
di vendita adottano vari accorgi-
menti, come aumentare la velo-
cità di smaltimento coda alle cas-
se, magari offrendo un servizio 
di consegna della spesa a domici-
lio. Altro fattore critico è il ricorso 
a operazioni sottocosto a opera di 
catene concorrenti, non sempre 
“leali e trasparenti”.

i RepARti LocomotivA
In questa sintesi di autoperce-
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La multicanalità del 1. 
cliente non avvicina il 
percepito delle tipologie
Considerazioni per 2. 
reparti raccolte da 
Quaster sul territorio 

Panetteria 13,0%

Gastronomia 17,2%

Salumi e formaggi 23,9%

Ortofrutta 20,0%

Carni 16,3%

Pescheria 9,6%

Rilevanza dei reparti come parti strategiche

Fonte: Quaster su interviste sett. 2010

Grafico 1

Come intercettare la clientela sensibile ai trend più moderni e globali?
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zione legata alle leve competiti-
ve dei diversi format distributi-
vi, non potevano mancare con-
siderazioni sui diversi reparti. 
“Tutto deve essere equilibrato. 
Non ha senso avere un reparto 
forte. Chi ha un reparto forte ha 
un reparto meno forte, che per-
de… e ci rimette i soldi … inoltre, 
ci sono quote di fatturato impo-
ste”. Questa, in una sola espres-
sione, l’idea dei titolari e diretto-
ri dei punti di vendita in merito 
alla capacità di ogni reparto di 
generare “traffico” di clientela. 
Ci sono poi eccezioni, vale a di-
re casi in cui un dato reparto di-
venta trainante perché nell’area 
gravitazionale di riferimento 
l’offerta è assente; è il caso dei 
reparti pescheria in quartieri 
dove non c’è offerta. Ancora, ci 
sono situazioni in cui, con inve-
stimenti sostenibili, alcuni re-
parti possono essere valorizza-
ti al meglio: per esempio quello 

della panetteria, con “forni cot-
tura interni al punto di vendita, 
che utilizzano impasti surgela-
ti, successivamente fatti lievita-
re e cotti per avere prodotti sem-
pre freschi come dal fornaio”. 
In generale, accanto a que-
ste valutazioni, è il reparto ta-
glio (salumi e formaggi) a esse-
re considerato mediamente co-
me il più critico e rilevante al fi-
ne della qualificazione del pun-
to di vendita (grafico 1), e ciò, se 
non altro, per l’elevata domanda 
espressa verso queste referenze.
È poi vero che il “valore” di ogni 
reparto dipende anche dalle scel-
te di assortimento; per esempio, 
puntare sui prodotti locali è con-
siderata una strategia di succes-
so, così come offrire una gamma 
sul biologico.
In generale, tutti gli intervi-
stati concordano nel persegui-
re 3 obiettivi: “prodotti sempre 
più freschi, velocità della spesa,  
personale amico”.

i fAttoRi DeteRminAnti  
nei RepARti
Oltre che sull’assortimento, 
ogni reparto fonda il proprio 
successo su diversi elementi. C’è 
la struttura, ovvero, “l’involu-
cro”, la cornice di presentazione 
dei prodotti, poi le politiche di 
servizio e, infine, il personale, 
che a sua volta si esprime sotto 
il profilo dell’immagine, degli 
atteggiamenti e delle espressio-

ni verbali. A parere degli inter-
vistati, se le politiche commer-
ciali hanno il peso maggiore in 
termini di rilevanza (grafico 2), 
il personale arriva quasi a egua-
gliarle. Nella relazione tra clien-
tela e personale è sicuramente 
importante la preparazione tec-
nica, che si traduce non solo nel 
“saper fare” ma nel “dare consi-
gli” sugli acquisti. 

LA DistRibuzione 
ALteRnAtivA
Leve competitive, strategie, ana-
lisi dei mercati, sono considera-
te normalmente in modo auto-
referenziale dai responsabili dei 
punti di vendita: l’arena di con-
fronto è sempre la distribuzione 
moderna. Tuttavia, per quan-
to non siano sempre fenome-
ni nuovi, alcune forme di com-
mercio alternativo si stanno svi-
luppando, anche a dispetto del-
la crisi economica. È il caso, ol-
tre quello dei Gas (gruppi di ac-
quisto solidali), dei farmer mar-
ket, dei Consorzi di Produzione, 
o dei sistemi di “adozione”. Si-
curamente oggi queste forme di 
distribuzione non costituiscono 
una minaccia per la distribuzio-
ne moderna, ma potrebbero for-
se rappresentare una opportu-
nità, se considerate secondo ap-
procci di collaborazione.
Interpellati sull’argomento, i 
responsabili dei punti di vendi-
ta hanno dimostrato atteggia-

menti diversi. Di queste forme 
distributive, la più nota è quel-
la dei gruppi di acquisto solidali 
(già presenti in Italia da oltre 15 
anni), seguita dai farmer mar-
ket. Meno noti i sistemi di ado-
zione di orti e animali di alleva-
mento e i consorzi di produttori 
(grafico 3).
Queste forme alternative di di-
stribuzione sono vissute come 
“universi paralleli”, ossia come 
esperienze che corrono su bina-
ri che non intersecheranno mai 
quelli delle Gda.
I modelli considerati non sono 

Atteggiamenti del personale 14,4%

Immagine del personale 18,8%

Politiche
commerciali 44,7%

Politiche di servizio 6,3%

Espressione verbale del personale 13,7%

Struttura 2,4%

Aspetti rilevanti nei reparti

Fonte: Quaster su interviste sett. 2010

Grafico 2

conoscenza delle forme alternative 

Fonte: Quaster su interviste sett. 2010

Grafico 3

Consorzi di produttori
(vendita diretta)

Adozione di orti e
animali d'allevamento

Farmer market

Gruppi di acquisto
solidali (gas)

33,3% 66,7%

44,4% 55,6%

33,3%66,7%

88,9% 11,1%

Sì                 No

metodologia
Le informazioni sono state desunte 
da un’indagine qualitativa, 
realizzata da Quaster a settembre 
2010. Metodologicamente, sono 
state condotte interviste 
semistrutturate con responsabili di 
iper e supermercati delle principali 
città italiane. Il virgolettato 
corrisponde alle dichiarazioni degli 
intervistati.

Il valore di reparto dipende dalle 
scelte di assortimento
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percepiti come minacce per un 
insieme di motivi. Secondo gli 
intervistati, queste modalità 
spesso richiedono una spesa dif-
ferenziata da parte del consuma-
tore (“…nei Gas, prendi la verdu-
ra… come nei farmer market… 
se devi comprare la pasta de-
vi andare al supermercato”) che 
nel tempo sconta un problema 
di praticità (“prima o poi ti stan-
chi e compri tutto nel supermer-
cato”). Inoltre, queste modalità 
“non offrono garanzie di traccia-
bilità, quindi di sicurezza”. An-
cora, viene percepita molta im-
provvisazione: “nascono, si svi-
luppano e poi muoiono perché 
sono ‘artigianali’ e non organiz-
zate... funzionano in base al mo-
mento”. Da ultimo, l’idea è che 
queste modalità permettano al-
la fine una scarsa convenienza.
In generale, secondo i titolari e 
i direttori dei punti di vendita 
intervistati, questi movimen-
ti scaturiscono da un approccio 

ideale o da “entusiasmi passeg-
geri”; coprono una piccola nic-
chia senza sottrarre nulla al si-
stema della distribuzione mo-
derna. È opinione diffusa che, 
se qualcosa doveva accadere i se-
gnali si sarebbero visti da tem-

po: “è dagli anni ’90 che si par-
la di Gas e nelle città ci sono…, 
ma presi i dati di vendita (di iper 
e supermercati), in 10 anni… il 
fresco è aumentato… quindi… 
questi strumenti non impatta-
no in modo significativo”. Il mo-

dello che forse merita più atten-
zione, è quello dei consorzi di 
produttori. Piccole aziende che 
si uniscono per provare a rag-
giungere direttamente i poten-
ziali consumatori. “Vendono 
prodotti di qualità… ci mettono 
la faccia e il prezzo finale è sicu-
ramente più basso di quello pra-
ticato dal dettaglio”
Al di là delle considerazioni su 
improbabili minacce, alcuni re-
sponsabili di iper e supermerca-
ti intravedono in queste formu-
le delle opportunità. Alcuni di-
chiarano interesse addirittura 
a ipotesi di collaborazione, per 
esempio con i farmer market, 
immaginando di ospitarli, in 
certe occasioni, in aree esterne 
o interne alla struttura. Questo 
anche per assumere una sorta di 
comportamento etico verso chi 
(i coltivatori) da anni vede una 
progressiva riduzione dei propri 
margini di guadagno.  

*quaster

competitività della distribuzione alternativa

Fonte: Quaster su interviste sett. 2010

Grafico 4
Alta 5,00

Media 3,00

Bassa 1,00

Consorzio di produttori 2,67

Farmers market 2,00
Gruppi di acquisto solidali 1,63
Adozione orti e animali allev. 1,50

il graduale passaggio dall’igiene 
personale alla cura e al benesse-

re individuale orientato su esigen-
ze distintive e selettive ha spinto il 
settore della cosmesi nelle opzio-
ni d’acquisto degli italiani. Il vis-
suto della cosmetica ha perso, in-
fatti, quel significato voluttua-
rio proprio di un tempo per vesti-
re un nuovo ruolo che lo definisce 
un elemento di progresso sociale 
abbracciando il concetto di benes-
sere a discapito del concetto di bel-
lezza associata solo all’uso di pro-
dotti cosmetici. Tutto ciò si tradu-
ce in una costante crescita del set-
tore della bellezza con dinamiche 
e strategie a volte anche superiori 
a quelle di altri mercati. 

tRenD Di cRescitA
L’industria italiana dei cosmeti-
ci chiude l’anno 2009 con un fat-
turato relativo al mercato interno 
pari a 6.056,6 milioni di euro an-
noverando una crescita rispetto al 
2008 dello 0,3%. Meno performan-
ti le esportazioni che registrano 
una perdita del 12% incidendo sul 
fatturato globale (8.100,5 milioni 
di euro) che sull’anno precedente 
rileva -3,2%. Più positive le proie-
zioni dell’anno 2010 con un fattu-
rato preconsuntivo complessivo di 
8.350,7 milioni di euro e una cre-
scita di +3,1%. Questi dati, elabo-
rati da Unipro e presentati duran-
te l’incontro Beauty Web Confe-
rence 2010, fanno luce su un set-
tore che ha saputo mettere a se-
gno risultati positivi nonostante 

il momento di congiuntura poco 
rassicurante. Vera forza del com-
parto sono le aziende che si sono 
distinte per il grado d’innovazio-
ne, oltre che per il livello di ricer-
ca e per la creatività nella comuni-
cazione nonostante risultino po-
co propositive nell’approccio al-
la rete. Il web può diventare, in-
fatti, uno strumento di marke-
ting capace di dare dinamicità al 
comparto. Naturalmente non de-
ve rappresentare una vetrina sta-
tica alla stregua di una brochure 
digitale, ma fungere da strumen-
to al quale affidare l’espressio-
ne dell’azienda. Secondo la ricer-
ca Unipro il 40% delle aziende usa 
il sito come mezzo pubblicitario 
aggiornandolo mediamente una 
volta al mese.   n

Anna Bertolini

iL settoRe DeLLA cosmesi può tRARRe nuove oppoRtunità Di business e comunicAzione DALLA Rete 

Il web dà dinamicità al beauty

cosmesi e web

25% le imprese che considerano 
importante l’e-commerce

40% quelle che usano il sito come 
mezzo pubblicitario

+
Aumento di applicazioni •	
flash che privilegiano 
l’impatto visivo (più 
consono al beauty)  

–
Online solo come vetrina •	

Fonte: Unipro


