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Forme associative 
deboli 
In italia cooperative e 
associazioni della Do 
comprensive di contratti 
di franchising fanno la 
maggioranza del 
mercato. Questo dato 
spiega la difficoltà 
strutturale del retail 
italiano nella crescita 
dimensionale.

La frammentazione della Gdo
vieta l’internazionalizzazione

La ricerca  
di marginalità 
alimenta un 
sistema negoziale 
eccessivamente 
complesso  
per generare  
una piattaforma  
di sviluppo

È un asset importante che 
può fare da cuscinetto 
per le crisi e i cambiamen-

ti economici, il ruolo del retailing 
nei Paesi sviluppati, indipenden-
temente dal tipo di dimensione 
e oganizzazione. Anche se il va-
lore aggiunto generabile è molto 
lontano da quello dei settori indu-
striali di eccellenza, lo sviluppo 
del retail è fondamentale anche 
e soprattutto rispetto ad un oriz-
zonte internazionale.

Relazioni alla sbarra
Le motivazioni sono diverse e 
già affrontate in precedenti arti-
coli. Un tema di attualità è lega-
to al futuro del retail italiano, sia 
rispetto alla Gdo sia rispetto alle 
Gss. Di fondo permane l’incapa-
cità di varcare i confini naziona-
li e di incrementare le dimensio-
ni aziendali.

di Francesco Oldani

chiano il tratto culturale italiano 
poco incline all’agire collettivo. Se 
nel futuro un qualsiasi Governo 
volesse attuare politiche orienta-
te a fare del retail italiano un sog-
getto forte in Europa e nel mondo, 
non potrebbe esimersi dall’osser-
vare le dinamiche che attualmen-
te sostengono i rapporti tra i vari 
soggetti che concorrono al merca-
to del largo consumo. Tra queste, 
rappresenta un elemento centrale 
di studio la contrattazione tra in-
dustria e distribuzione e le riper-
cussioni che essa genera nel me-
rito dell sviluppo internazionale. 
Un punto di partenza è l’indagi-
ne effettuata dall’antitrust (Agcm) 
nel 2013. L’Autority ha sentito di-
versi attori della grande distribu-
zione (Auchan, Esselunga, Car-
refour, PAM, Rewe), della Do, del-
le cooperative (Selex, Coop e Co-
nad). Inoltre hanno partecipa-

fatti la sua traduzione è finora fal-
lita. Le forme associtative attuali, 
in realtà, non sono prodromiche a 
una concentrazione, anzi rispec-

Nonostante l’aggregazione d’im-
presa sia un percorso auspicato da 
molti soggetti appartenenti ai più 
disparati settori, nella realtà dei 

40 % 
delle condizioni 
economiche derivano 
dal trade spenging

65 %
i punti di vendita  
della Do e cooperative

56 % 
la quota di fatturato 
di Do e cooperative

ammOrtizzatOri sOcietari
Il punto di partenza per una progettualità di grande respiro di 
efficientamento e crescita della Gdo si può trovare nel modello 
contrattualistico. Questo, come risaputo, è caratterizzato da sconti 
e contributi. Mentre i primi hanno una elementare concettualità e 
applicabilità i contributi alimentano l’area grigia del trade spending. 
Le voci contributive non sono certo una caratteristica del solo 
retailing italiano essendo presenti massicciamente in Francia, Usa 
e altri paesi. Tuttavia la questione è valutare se il trade spending 
sia un fattore abilitante allo sviluppo oppure deprimente dello 
stesso. Qualsiasi considerazione economica che si possa fare non 
può però prescindere dal fatto che, attraverso il trade spending si 
incide sulla marginalità per cui tale leva può essere impiegata anche 
per pratiche scorrette quali il sottocosto senza che formalmente 
risulti  visibile. Al di là degli eccessi, un impianto contributivo così 
sofisticato e articolato diventa abilitante nel trasferire le inefficienze 
di alcuni soggetti della filiera ad altri.

antitrust
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al netto della crisi. La frammenta-
zione della Gdo italiana non solo 
impatta negativamente sull’effi-
cienza dell’intero sistema ma di 
fatto impedisce di raggiungere le 
dimensioni adatte all’approdo ol-
treconfine come da tempo è avve-

nuto per francesi e tedeschi. In un 
contesto in cui l’industria agroali-
mentare italiana rappresenta uno 
degli asset più importanti della no-
stra economia futura, non dispor-
re di una grande distribuzione ita-
liana forte e presente all’estero è 

un limite. Per farsi un’idea del na-
nismo italiano basti dire che Co-
op, il primo retailer italiano, è al 
56mo posto del ranking mon-
diale e il “campioncino” Esselun-
ga solo al 125mo posto (fonte De-
loitte, Global Power of Retail). Il 

to all’indagine due supercentrali 
di acquisto (Cieffea e ESD) orga-
nizzazioni del mondo produttivo 
quali Assica, Federdistribuzione, 
Unionalimentari e Centromarca.

Crisi scatenante
La Gdo e l’industria del largo con-
sumo conoscono con dettaglio lo 
stato dell’arte del retailing italiano. 
La crisi ha interrotto il fiume di da-
naro che dai consumatori giunge-
va alla distribuzione riducendo la 
marginalità di tutto il settore. Con 
un tempismo perfetto, l’introdu-
zione dell’articolo 62 da parte del 
Governo Monti con il decreto Cre-
scitalia, ha ancor di più scardinato 
alcuni equilibri, richiedendo ai re-
tailer di accorciare i cilcli finanzia-
ri di pagamento. Il combinato di-
sposto di questi due fattori ha mi-
nato un settore che negli anni buo-
ni non ha realizzato le ristruttura-
zioni necessarie ad affrontare pe-
riodi, se non recessivi, quantome-
no di maturità del mercato.
In merito all’articolo 62 occorre 
dire che il range delle conseguen-
ze derivate dalla sua introduzione 
è ampio: per alcuni player di fatto 
non è cambiato nulla, soprattut-
to per i retailer che avevano già in 
essere regimi più o meno in linea 
con quanto prescritto dalla legge, 
così come per le industrie dotate di 
capacità finanziarie in grado di so-
stenere cicli anche molto lungi. Per 
altri soggetti meno virtuosi o robu-
sti il rischio è l’uscita dal mercato. 

Il nanismo italiano
La grande distribuzione, come 
qualsiasi altro settore industria-
le o di servizio che entra nella fa-
se di maturità, è destinata ad im-
boccare una strada che porta al 
consolidamento e alla razionaliz-
zazione. Diminuiscono i soggetti 
sul mercato aggregandosi in pla-
yer più grandi e in grado di attua-
re economie di scala più efficienti.
Tuttavia in Italia, tale strada non è 
ancora stata imboccata nonostan-
te la fase di crescita sia finita anche 

Fonte: Indagine conoscitiva Agcm sul settore della Gdo

Si riscontriamo  
differenze significativa

Non ci sono differenze  
significative

Non sono in grado  
di rispondere /n.r. Totale

scONtistica

% Sulle impreSe iN grado di riSpoNdere

1) Voci di sconto e modalità di calcolo 37,7 62,3 100

2) Incidenza complessiva della scontistica 38,6 61,4 100

3)Andamento nel tempo di tale incidenza 36,2 63,8 100

% Sul campioNe

1) Voci di sconto e modalità di calcolo 28,8 47,5 23,8 100

2) Incidenza complessiva della scontistica 30,0 47,8 22,2 100

3) Andamento nel tempo di tale incidenza 26,6 46,9 26,6 100

indagine sull’uniformità tra le diverse catene
valori in %

cONtriBUziONe

% Sulle impreSe iN grado di riSpoNdere

1) Voci di sconto e modalità di calcolo 42,3 57,7 100

2) Incidenza complessiva della scontistica 44,6 55,4 100

3) Andamento nel tempo di tale incidenza 36,8 63,2 100

% Sul campioNe

1) Voci di sconto e modalità di calcolo 29,4 40 30,6 100

2) Incidenza complessiva della scontistica 30,9 38,4 30,6 100

3) Andamento nel tempo di tale incidenza 24,4 41,9 33,8 100

marGiNaLità

% Sulle impreSe iN grado di riSpoNdere

1) Voci di sconto e modalità di calcolo 38,9 61,1 100

2) Incidenza complessiva della scontistica 35,5 64,5 100

% Sul campioNe

1) Voci di sconto e modalità di calcolo 28,4 44,7 26,9 100

2) Incidenza complessiva della scontistica 25,3 45,9 28,8 100

In sede di contrattazione di secondo livello, dopo le centrali di acquisto, ogni catena 
contratta con i fornitori le condizioni migliori. L’antitrust ha effettuato un’indagine per 
verificare se le condizioni circa sconti, contributi e marginalità finale sono equivalente tra 
le varie insegne. Nonostante la maggioranza delle imprese produttrici dichiari che le 
condizioni sono all’incirca equivalenti, osservando le percentuali delle risposte si evince che 
tale omogeneità è solo percepita non reale.
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contributo provenienza 
distributore

rilevanza  
economica

inadeguatezza 
controprestaz.

Subordinaz. 
contratto

indice  
vessatorietà

Servizi di centrale 81 56 80 80 74

Fee di accesso fornitore 80 62 62 89 73

Nuove aperture/cambio insegna 80 55 78 74 72

altri vari 80 40 82 66 67

anniversari ed eventi 79 48 81 58 67

promo-pubblicitari 56 61 75 67 65

Nuovi prodotti 49 65 64 63 60

presidio assortimento 48 55 65 65 58

esposizione preferenziale 44 46 68 51 52

Fonte: Indagine conoscitiva Agcm sul settore della Gdo 

trade spending e ritorno dell’investimento
graduatoria di non apprezzamento per i vari contributi - valori in %

L’industria tende a 
richiedere 
maggiormente i 
servizi di esposizione 
preferenziale e di 
presidio di assortimento 
per i quali ritiene che la 
contropartita ottenibile 
dalla Gdo possa essere 
adeguata. Gli altri 
servizi sono stati 
rilevati con un elevato 
“tasso di vessatorietà” 
in quanto obbligatori e 
non sempre utili a 
qualsiasi risultato.

confronto dei fatturati è eloquen-
te: Carrefour, il primo retailer eu-
ropeo e secondo al mondo dopo 
Wal-Mart ha raggiunto un fattura-
to nel 2012 di circa 113 miliardi di 
dollari contro i 13 miliardi di eu-
ro circa di Coop.
La scarsa capacità di internazio-
nalizzazione è solo una delle fac-
ce della medaglia. Le ripercussio-
ni di questa situazione si propaga-
no anche sulla filiera dell’agroali-
mentare che a monte tende ad ac-
cumulare le compressioni dei co-
sti che grande distribuzione e in-

dustria vi trasferiscono.
È pur vero che negli ultimi anni la 
Gdo è stata per il consumatore un 
baluardo contro l’inflazione, aven-
do di fatto impresso un aumento 
dei prezzi quasi sempre sotto il li-
vello inflattivo. Questo ha contri-
buito a sostenere il consumatore 
ma il prezzo pagato è stato carica-
to anche a soggetti non sufficien-
temente robusti. Non è stata infat-
ti l’efficienza distributiva a conte-
nere i costi (anche se alcuni casi 
di eccellenza ci sono) ma il tra-
sferimento progressivo a monte 

dell’erosione di marginalità. Così 
i produttori nazionali dell’agroali-
mentare di materia prima di diver-
si comparti hanno sostanzialmen-
te raggiunto il default tecnico non 
potendo più sostenere le produ-
zioni ai costi che il mercato impo-
ne. Da qui non solo il depaupera-
mento di un’industria importante 
ma anche la ricerca di strade, a vol-
te al limite del lecito, per poter sta-
re nel mercato. La stessa compres-
sione ha impattato anche su set-
tori collaterali, per esempio l’auto-
trasporto aggredito a tenaglia dal 

caro carburanti. Una filiera sbi-
lanciata non può reggere a lungo 
e soprattutto garantire la qualità 
del prodotto anche in termini di 
provenienza della materia prima. 
Questa fenomenologia è governa-
bile sia attraverso opportune poli-
tiche extra settoriali ma soprattut-
to, con un incremento di efficien-
za endogena alla grande distribu-
zione. La strada delle private la-
bel può essere efficace se consen-
te di accorciare la filiera e garan-
tire prospettive e marginalità. Per 
esempio in Germania i discounter 

grado di dipendenza
Totale

Basso intermedio alto

% di imprese per le quali il contratto 
viene stipulato sempre in forma scritta

I livello
II livello

89,3 %

81,8 %

85,3%

63,5%

71,9%

40,9%

82,5%

67,6%

% di imprese per le quali il contratto viene stipulato 
sempre prima dell’inizio del periodo di fornitura 20 % 35,9% 50,6% 36,3%

Mai proposte modifiche unilateriali 24 % 31,4% 43,8% 33,1%

Mai proposte unilaterali retroattive 26,3 % 28% 38% 29,9%

Delisting Mai 
Svariati casi

30,9%

23,6%

38,8%

22,4%

48,4%

16,1%

38%

21,6%

Sempre rispetto termini di pagamento 13,5% 2,7% 41,6% 19%

Fonte:Fonte: Indagine conoscitiva Agcm sul settore della Gdo

contributi e assenza della controprestazione
Indagine sulla verificabilità 

i dati in tabella 
rispecchiano il grado 
di conflittualità tra 
industria e 
distribuzione. 
In particolare 
emergono richieste  
del distributore di 
modifiche unilaterali 
delle condizioni di 
contratto e anche 
retroattività delle 
stesse. Non mancano 
casi di delisting quando 
il fornitore non accetta 
la decisione.
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che hanno saputo implementare 
modelli di business a elevata rota-
zione come Aldi, non solo sono in 
grado di trasferire più adeguata-
mente a monte della filiera il red-
dito prodotto, ma stipulano con i 
propri fornitori contratti plurien-
nali in grado di lavorare con oriz-
zonti più ampi e profittevoli.
Dall’indagine condotta dall’Agcm 
emerge che il sistema industria-di-
stribuzione mette in atto un siste-
ma di trasferimenti mutui, riasu-
mibili sotto la voce trade spen-
ding, non sempre giustificabili 
dallo sviluppo del business. L’in-
dustria, soprattutto di piccole di-
mesioni, si sente compressa dal-
le dinamcihe commerciali e spes-
so si trova a pagare contributi per 
servzi che non danno un ritorno 
tangibile. E in questo modo rima-
ne in essere l’inefficienza che im-
pedisce al settore di diventare al-
meno europeo se non mondiale.

Le conclusioni
L’indagine dell’Agcm ha conside-
rato molteplici aspetti non affron-
tati in questo articolo ma i cui ri-
sultati sono armonici nella com-
posizione del quadro finora de-
scritto. Entrando nel merito del-
le conclusioni il primo dato che 
emerge è come il retail italiano sia 
caratterizzato da forme di aggre-
gazione che l’Agcm definisce “de-
boli” quali la distribuzione orga-
nizzata Do e le affiliazioni in fran-
chising in diverse varianti di forme 
giuridiche e organizzative.
In dettaglio la Do sommata al 
mondo cooperativo raggiungono 
la maggioranza del mercato su-
perando le aziende succursaliste 
pure. Come detto, questo risulta-
to mina l’efficienza del sistema. 
Un riscontro quantitativo di que-
sto dato lo si ha raffrontando il da-
to medio di vendite al metro qua-
drato della Gdo con la Do a svan-
taggio di quest’ultima.
L’Agcm ritiene che le aggregazio-
ni tra imprese sotto la stessa inse-
gna attenuino lo stimolo a inten-

sificare la competizione recipro-
ca; anzi si genera un’assimilazio-
ne delle molteplici e possibili po-
litiche commerciali sia nell’acqui-
sto sia nella vendita. Condividen-
do fornitori, assortimenti, condi-
zioni di acquisto e budget promo-
zionale si determina un appiatti-
mento dei prezzi. Anche il fran-
chising è ritenuto nell’indagine 
dell’antitrust una forma “debole”. 
Tutto sommato sono considerate 
in modo positivo le centrali di ac-
quisto e le supercentrali in quan-
to soggetti in grado di migliorare 
le condizioni al consumatore fina-
le e, in prima istanza, fare efficien-
za. Ad esse però sono correlati dei 

rischi: a causa della variabilità dei 
componenti aderenti e all’inevita-
bile trasparenza che mette in cir-
colazione informazioni sensibili, 
si possono appiattire i risultati ri-
ducendo l’efficienza delle negozia-
zioni moltiplicandone le fasi.
Un altro elemento di criticità le-
gato all’utilizzo di strutture co-
me le supercentrali, è l’incremen-
to esponenziale del potere d’ac-
quisto che, anche in questo ca-
so, può attenuare il livello com-
petitivo tra imprese distributive 
diverse. Inoltre l’emergere del fe-
nomeno del buy power può svan-
taggiare le imprese fornitrici con-
trattualmente più deboli.

retailer distributori carburanti parafarmacie

Novembre 2013 Aperture previste 2014 Novembre 2013 Aperture previste 2014

auchan 32, di cui:
• 9 insegna Auchan
• 21 doppia insegna 

2 41 –

conad 20 9 69 15

coop 13 17 114 6

iper, la grande i 4 6 26 (intera rete) –

il gigante 5 di cui:
• 2 insegna e personale 

proprio
• 1, con personale interno, 

ma insegna Shell
• 1 gestito da Shell
• 1 stazione gpl e metano 

gestita da altra azienda

1 diretta 9, di cui:
• 5 gestite 

direttamente con 
dipendenti e insegna

• 4 affidate ad aziende 
specializzate con 
insegna propria

–

Simply 10 (benzine e diesel) 5 –

Distributori di carburanti e parafarmacie
aperture nelle catene della Gdo

L’Antitrust si è occupata recentemente anche di carburanti e distribuzione organizzata (per 
una trattazione completa di veda il fascicolo digitale nella sezione Flip Magazine del sito 
www.markup.it) Attualmente la Gdo in Italia conta 95 stazioni di servizio; si tratta di un 
numero esiguo rispetto alle 22.000 stazioni branded e alle oltre 2.000 pompe bianche. 
Tuttavia le “colonnine” della Gdo erogano 7,2 milioni di litri per impianto contro 1,6 milioni di 
litri delle pompe indipendenti e l’1,4 milioni di litri degli impianti delle compagnie petrolifere. 
Questo risultato è conseguito non solo per la posizione strategica e facilitante ma anche per 
un prezzo alla pompa più basso di 9-13 centesimi di euro rispetto alle pompe delle compagnie 
petrolifere e fino a 5 centesimi di euro dalla pompe bianche. L’indagine dell’Antitrust ha 
messo in evidenza come le liberalizzazioni con l’eliminazione delle barriere all’ingresso 
abbiamo effettivamente portato vantaggi ai consumatori. I soggetti più competitivi nel 
nuovo scenario di mercato sono la Gdo, le pompe bianche e le pombe branded integrate di 
Eni ed Esso.

Fonte dati: Marina Bassi

La concentrazione del settore del-
la Gdo in Italia è molto più bas-
sa rispetto agli altri paesi euro-
pei ma la densità ha un gradiente 
molto variabile sul territorio. So-
no pochi gli operatori nazionali e 
la loro distribuzione risulta etero-
genea con il risultato di produr-
re “piazze” semi scoperte e altre 
sature. Questo fenomeno impat-
ta anche sulle aziende fornitrici 
che non possono contare su un si-
stema di distribuzione che assi-
curi la copertura nazionale.
A parere di chi scrive vi sono am-
pi spazi per il regolatore al fine di 
incidere positivamente sul siste-
ma distributivo.


