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Gli scenari futuri nella distribuzione dopo l’art. 62
le risposte fornite dal panel indagato, versante retail

Un retail più efficiente
grazie all’articolo 62
Una ricerca di Duepuntozero-Doxa e Dialogica evidenzia 
come la nuova normativa costringa a rivedere il paradigma 
stesso su cui si basa oggi la distribuzione moderna.  
Ma le criticità sono importanti e ineludibili

di Francesco Oldani

Accorciare i tempi di pagamento 
e renderli certi e invalicabili è do-
veroso in un’economia efficiente e 
moderna. Benvenuto quindi l’arti-
colo 62. Tuttavia, la portata di im-
pianti normativi come l’articolo 
62, si estende ben oltre il dominio 
entro il quale la legge opera. Inne-
standosi in un sistema complesso, 
nato, cresciuto e prosperato con re-

gole differenti, impatta in profon-
dità, anche sulle modalità più in-
trinseche del funzionamento del-
la distribuzione moderna italiana.

Il mestiere del retailer
È un’evidenza condivisa che sulla 
distribuzione negli ultimi anni si è 
attuata un’azione a tenaglia in gra-
do di stritolare i margini: da un la-

to il calo dei consumi e quindi dei 
volumi, dall’altro la crescente indi-
sponibilità dell’industria nell’in-
tervenire con sovvenzioni, fee 
fuori fattura, premi ecc. Per diver-
si operatori, la già risicata margi-
nalità del 3-4% dei primi anni 2000 
si è dimezzata portando pericolo-
samente il business vicino al pun-
to di default. In questo contesto, gli 

esperti ritengono che la leva finan-
ziaria sia diventata fondamentale. 
In sostanza, pagando in forte ritar-
do i fornitori e mantenendo in ca-
sa gli incassi, in diverse situazio-
ni si è riusciti a far emergere qual-
che decimale (ma anche qualcosa 
in più) di guadagno sul business 
complessivo indispensabile per 
mantenere almeno in equilibrio 
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l’attività. Ovviamente ogni opera-
tore ha una storia differente e le re-
azioni rimarcate all’introduzione 
dell’articolo 62 lo dimostrano. Chi 
ha puntato sull’efficienza e ha mes-
so in campo politiche adeguate si 
trova di fatto già nel perimetro che 
la nuova normativa impone. Caso 
differente è collegato agli operato-
ri, soprattutto i più piccoli, che ne-
gli anni non hanno saputo o potu-
to raggiungere un modello di busi-
ness più profittevole. I motivi pos-
sono essere differenti ma ugual-
mente importanti. Come risaputo 
la frammentazione del sistema di-

no sottolineato in diverse occasio-
ni, occorre osservare che lo svilup-
po rete espone i bilanci dei retailer 
che trovano in molte occasioni re-
spiro nella leva finanziaria che ha 
nei ritardi di pagamento un baci-
no importante. In questo contesto 
l’entrata in vigore dell’articolo 62 
può essere spiazzante soprattutto 
per chi soffre già di una forte espo-
sizione e vede assottigliarsi il pro-
prio cash flow dal calo dei volumi 
e dal dimezzamento (approssima-
tivo) della giacenze di liquidazione 
dei fornitori.

Cambio di paradigma
Alla luce di queste evidenze lo sce-
nario attuale è destinato a cambia-
re. A tal proposito è stato effettuato 
recentemente una ricerca da par-
te di Duepuntozero-Doxa e Dialo-
gica con la collaborazione di Tool-
sGroup allo scopo di far emergere 
i possibili mutamenti che subirà il 
retailing a fronte degli esisti impo-
sti dall’articolo 62. In estrema sin-
tesi si va verso un cambiamento 
del rapporto tra industria e distri-
buzione dove quest’ultima, per sta-
re sul mercato, dovrà di fatto intro-
durre efficienze. L’indagine com-
piuta dal dicembre 2012 a gennaio 
2013 ha coinvolto un panel di 180 
persone appartenente all’industria 
(100) e alla distribuzione (80) sud-
divisa per sesso, età e aree Niel-
sen. Nel particolare la parte di pa-
nel della distribuzione è suddivi-
sa in: 37% grande distribuzione, 
53% distribuzione organizzata, 4% 
hard discount e 6% cash & carry. 
Per quanto riguarda l’industria, il 
21% delle persone appartengono 
alla grande industria, il 39% alla 
media e il rimanente 40% alla pic-
cola. I risultati raccolti mettono in 
luce, in prima istanza, che il tema 
è effettivamente molto caldo e ben 
l’84% del panel ha affrontato seria-
mente il tema in azienda. Il pun-
to di convergenza è che l’articolo 
62 imprimerà un cambio struttu-
rale in cui le criticità (importan-
ti), cambieranno il rapporto indu-
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mappa di posizionamento dei vantaggi

Fonte: Duepuntozero Doxa - Dialogica

gl
i o

tt
im

is
ti

gl
i s

ce
tt

ic
i

RiguaRda il domani

RiguaRda l’oggi

«Pulizia del mercato» 
resistono solo realtà sane

sulla carta positivo 
ma da valutare nel tempo

Quali benefici  
per i distributori?

maggior certezza e 
trasparenza tra le 

parti ma è
solo un tassello

Vantaggio contrattuale 
per l’industria

22%

21%23%

18%

16%

La nuova normativa e gli obiettivi
meno del 50% dei pareri ritiene favorevole la normativa
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stributivo italiano ha in sé un ele-
mento di criticità perché non con-
sente di raggiungere quelle eco-
nomie di scala che in un mercato 
di largo consumo sono necessa-
rie. Vi è poi una mancanza di ef-
ficienza correlata al sistema logi-
stico e all’eterogeneità dei sogget-
ti che in diversi casi, si raggruppa-
no sotto la medesima insegna. Un 
altro aspetto molto importante su 
cui da tempo esperti e operatori di-
battono è in seno alle politiche di 
sviluppo rete. Tranne pochissime 
eccezioni, finora i retailer hanno 
puntato sull’ampliamento quanti-

tativo aprendo punti di vendita so-
stanzialmente in ogni sito dove se 
ne presentasse l’opportunità. Que-
sto ha generato reti poco equilibra-
te in cui le performance medie al 
ribasso sono abbattute da pdv po-
co performanti. L’apertura “quanti-
tativa” è generalizzata escludendo 
Esselunga e Coop: la prima effettua 
studi particolarmente attenti pun-
tando solo su location interessanti 
a livello di business, mentre la Co-
op ha anche una mission sociale 
che fino a quando sarà sostenibi-
le giustifica la strategie. In mezzo 
tutti gli altri. Come gli esperti han-

Reset al mercato?
La mappa evidenzia in 
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basso il quadrante di chi 
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lunga scadenza e, infine, 
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generale gli scettici 

superano gli ottimisti 
anche perché il solo 

articolo 62 non è ritenuto 
sufficiente.

Pmi sugli scudi
Lo studio evidenzia come 
gli operatori del settore 
siano scettici. Tuttavia un 
dato emerge in modo 
soprendente: le piccole e 
medie imprese, nel 
percepito, risultano le più 
penalizzate nonostante la 
normativa ha, nelle sue 
linee di ispirazioni di 
favorire il rientro delle 
piccole e medie imprese 
che sono 
tradizionalmente le più 
sofferenti.
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stria-distribuzione ma in cui si po-
tranno cogliere anche delle impor-
tanti opportunità. Prima di entrare 
nel merito dei risultati, appare uti-
le mettere a fuoco una questione 
che risulta centrale. Considerato 
che diversi retailer hanno dichia-
rato che sostanzialmente l’artico-
lo 62 non impatterà sulle modalità 
di pagamento in essere in quanto 
di fatto già adottate, i soggetti vul-
nerabili chi sono? Sono i retailer 
con un business model approssi-
mativo oppure vi sono altri fatto-

Il traffico dei consumatori nei punti di vendita
il trend è in netto calo con -3,5% nei periodi indicati

Fonte: studio e elaborazione Dialogica

ri da considerare? Secondo i ricer-
catori di Dialogica e di Duepunto-
zero-Doxa, i soggetti deboli sono 
quelli che, avendo effettuato inve-
stimenti negli  ultimi anni, si tro-
vano in mezzo al guado e improv-
visamente non hanno più energie 
finanziarie per uscirne. In altre pa-
role l’obiettivo di rientrare nei tem-
pi fissati dalla nuova normativa e 
simultaneamente reggere il crol-
lo dei consumi e, soprattutto, la 
chiusura o la restrizione del credi-
to concesso dalle banche può rap-

presentare un ostacolo di difficile 
superamento. E nel peggiore dei 
casi, non superabile.

Distribuzione 
disorganizzata
La ricerca mette in evidenza che 
sono soprattutto gli operatori del-
la Do a temere di più per la propria 
sopravvivenza. Il cortocircuito ap-
pare evidente: da un lato le risor-
se finanziarie si assottiglieranno 
paurosamente, dall’altro sarà ne-
cessario investire per poter dare 

efficienza a quelle aree aziendali 
che, per limiti dimensionali, non 
hanno ancora raggiunto lo stan-
dard di eccellenza del settore. E 
qui i retailer saranno chiamati a 
fare delle scelte. Dovranno mette-
re a punto delle strategie nitide e 
ricavare i fondi necessari da aree 
operative o di servizio sacrificabi-
li rispetto al nuovo business model. 
Non sarà più possibile seguire in 
modo grossolano le linee strategi-
che mediane del mercato (promo-
zioni, volantini ecc) ma occorrerà 
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Andamento del sell-out nella distribuzione moderna 
la curva in nero esprime il traffico, la curva in rosso le vendite

Fonte: studio e elaborazione Dialogica
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Oltre la 
stagionalità

La frequentazione dei 
consumatori nei punti

di vendita della grande 
distribuzione è 

influenzata da diversi 
parametri quali

la stagionalità
e la comunicazione

di promozioni in corso. 
Tuttavia, il diagramma a 
lato mostra un costante 

calo complessivo della 
frequentazione che può 
essere indicativo anche 

delll’impatto psicologico 
della crisi.

Comportamenti
Le curve di sell-out e di 

vendite, denotano in 
alcuni tratti, una derivata 

non concordante (per 
esempio tra le settimana 

37 e 42).
I consumatori 

interpretano in modo più 
utilitaristico la 

frequentazione del punto 
di vendita con una 

condotta maggiormente 
programmata

Traffico: - 3,5 %
Sell-out del - 1,6 %
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STudIO Su ARTICOLO 62 dEL dECRETO  
“SALVA ITALIA” - VISSuTO E PROSPETTIVE  
PER L’InduSTRIA E LA dISTRIbuzIOnE
La ricerca su cui è basato l’articolo pubblicato in queste 
pagine è stata condotta da Duepuntozero Doxa e Dialogica, in 
collaborazione con ToolsGroup. La ricerca è stata condotta tra fine 
dicembre 2012 e metà di gennaio 2013*.
Il panel è composto di 174 persone appartenente all’industria (101) 
e alla distribuzione (73) suddivisa per sesso, età e aree Nielsen. 
La parte di panel della distribuzione è suddivisa in: 37% grande 
distribuzione, 53% distribuzione organizzata, 4% hard discount e 
6% cash & carry.
La parte quantilitativa della ricerca è stata condotta con la 
metodologia T@lk di Duepuntozero Research - domande aperte / 
proiettive somministrate a un campione ampio / quantitativo. Il 
“dato di origine” in questo caso sono i “racconti” degli intervistati
* I dati circa il traffico nei punto di vendita, il sell-out e le modalità 
di acquisto non derivano dalla ricerca sull’Articolo 62 ma da indagini 
precedentemente svolte da Dialogica.

differenze di genere negli acquisti
uomini e donne generano andamenti del sell-out differenti

Fonte: Dialogica

decidere cosa tenere e cosa abban-
donare. In altre parole ogni retai-
ler, per ogni format e per ogni loca-
tion dovrà prendersi la responsabi-
lità di pilotare il proprio business 
rinunciando a farsi trascinare dal-
le tendenze in essere nel mercato. 
Ma tutto questo non si ripercuote-
rà su piccoli cambiamenti o aggiu-
stamenti. Secondo Matteo Testori 
di Dialogica, il salto sarà netto: “Il 
crollo della disponibilità finanzia-
ria lungo l’intera filiera non rende-
rà possibile sostenere la situazio-
ne con escamotage di tipo tattico 

ma richiederà un impegno verso 
l’evoluzione in chiave sistemica. 
Altrimenti, ci si troverà a operare 
in un contesto a somma zero dove 
non si introdurrà nessun migliora-
mento complessivo”. Le efficienze 
da introdurre stanno a monte del-
la filiera distributiva e anche a val-
le nel punto di vendita. Le dinami-
che attraverso le quali i consuma-
tori acquistano, le differenze di ge-
nere, come e cosa il consumatore 
uomo acquista per la donna e vice-
versa saranno sempre più ogget-
to di studio.

Prossimi cambiamenti
La ricerca evidenzia diversi ele-
menti condivisi dal panel che me-
ritano riflessione. Uno di questi ri-
guarda le referenze e l’assortimen-
to. La distribuzione, rispetto ai pro-
dotti a scaffale, privilegerà (ovvia-
mente ndr) i prodotti a maggiore 
rotazione e marginalità compen-
sando la perdita di ricavi finan-
ziari con quello caratteristico del 
business. Parallelamente la ricer-
ca evidenzia che il panel, sia indu-
stria sia distribuzione, ritiene che 
sarà necessario sviluppare nuove 
competenze per verificare e capire 
cosa il mercato desidera maggior-
mente. La capacità di dare risposte 
in questa direzione appare fonda-
mentale. Se questi risultati hanno 
una logica elementare, un risulta-
to sorprendente è legato all’impat-
to dell’articolo 62 sulle industrie. 
Intuitivamente appare scontato 
che l’accorciamento dei tempi di 
pagamento possa favorire la pic-
cola e media impresa. Si tratta di 
un soggetto che non ha la capaci-
tà finanziaria per resistere a im-
portanti ritardi e neppure la mas-
sa critica per generare un’econo-
mia di scala robusta. Tuttavia, se-
condo il panel intervistato, la nuo-
va normativa non sembra che col-
ga l’obiettivo. Il 48% del panel ritie-
ne che l’articolo 62 penalizzerà le 

piccole e medie imprese, mentre 
solo il 18% ritiene che saranno le 
grandi a subirne negativamente le 
conseguenze. Come si interpreta 
questo dato? La ricerca non espri-
me una risultanza nitida in tal sen-
so ma è possibile leggere “tra le ri-
ghe” cosa generi tale risultato. Se-
condo Elena Carcano di Dialogi-
ca è una concomitanza di cause: 
“La riduzione degli assortimenti, 
l’ottimizzazione degli stessi e la 
crescita delle private label impat-
ta sulle piccole e medie imprese”. 
Secondo Matteo Testori il mercato 
potrebbe mostrare una polarizza-
zione in cui l’entry level sarà terre-
no di conquista della private label, 
mentre il medio alto di gamma sa-
rà presidiato in modo solido dalla 
marca. In mezzo, i brand più debo-
li o “semi-brand” potrebbero rima-
nere schiacciati. Tra i dati che me-
ritano attenta riflessione vi è quel-
lo che prospetta la cessione delle 
attività da parte di alcuni distri-
butori. È un parere che esprime 
il 59% del panel appartenente al-
la distribuzione e il 45% dell’indu-
stria. La ricerca evidenzia anche 
diversi pareri costruttivi, mirati ad 
affrontare la situazione. È condivi-
so in modo paritetico che occor-
rerà pensare e agire in modo co-
ordinato tra industria e distribu-
zione. Estremizzando il concetto 
si dovrà instaurare forzatamente 
una collaborazione più profonda 
tra le parti.
Gli argomenti studiati dalla ricer-
ca appaiono di grande valore pro-
spettivo sempre che... l’articolo 62 
rimanga in vigore! La direttiva 16 
febbraio 2011 UE relativa alla lotta 
contro i ritardi di pagamento nelle 
transizioni commerciali e recepi-
ta dal dlgs 192/2012 si sovrappone 
all’articolo 62 vanificandolo. Tutta-
via mentre il Ministero dello Svi-
luppo Economico ha dato parere 
negativo sull’effetto dell’articolo 
62, il Ministero delle Politiche Agri-
cole ha sottolineato che la norma 
resta in vigore. Un rebus da risolve-
re velocemente a livello politico. n

Impulsività
La condotta femminile 

rispetto agli acquisti è più 
ragionata di quella 

maschile e le curve a lato 
lo testimoniano.

Gli uomini generano il 
maggiore sell-out nei 

primi 4 secondi di 
permanenza davanti al 

prodotto, denotando una 
propensione maggiore 

delle donne all’acquisto 
d’impulso.
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