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Largo consumo 
si lavora
per lobby...
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Lanciato un progetto 
di coordinamento 
tra associazioni del retail 
e della produzione

di Gino Pagliuca

 @ginopagliuca

di Marina Bassi

 @marinabassigdo

Ú Farsi sentire con una voce più forte dalle istituzioni. O, se 
si preferisce un termine anglosassone in Italia spesso usato 
in maniera riduttiva, fare lobbying. In maniera trasparente. È 
quello che si propone un ambizioso progetto di coordinamento 
tra le associazioni di chi produce i beni di consumo (Federa-
limentare, Assocasa, Cosmetica Italia, Centromarca) che con-
fluirebbero in Ibc e tra quelle che rappresentano la gdo (con 
Federdistribuzione, Ancd, Ancc che entrano nella governan-
ce di Adm). L’ulteriore novità consiste nel fatto che, su tutte 
le questioni rilevanti per i rapporti di filiera, Ibc e Adm tro-
verebbero il terreno di confronto e sintesi in Indicod-Ecr (il 
cui nuovo presidente è Marco Pedroni, presidente Coop Italia).   

Le imprese attive
nel settore dei beni 
di consumo

2009 229.000
2010 226.000
2011 224.000
2012 218.000
2013 214.000

Fonte Ref Ricerche
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Promozioni nel mirino
Un maggiore coordinamento non 

solo servirebbe per farsi “sentire” 
all’esterno, ma anche per operare 

meglio sul mercato: 
ad esempio con le promozioni, 

che oggi distruggono solo valore 
tanto per la distribuzione quanto 

per la produzione

Indicod-Ecr

Adm
900 imprese

distributori
e associazioni gdo

Ibc
34mila imprese

associazioni e 
produttori industriali

Ancd 
Conad

Ancc 
Coop

Federdistribuzione

raccordo in atto

aggregazione

raccordo informale

aggregazione proposta
(federazione, fusione o altra 
forma di coordinamento)

Lo stato attuale della proposta
Come si arriverà alle sinergie
A Indicod-Ecr spetterà il ruolo di coordinatore della filiera
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Come cambia, operativamente, il ruolo 
di Adm con la nuova governance e 
l’ingresso di Federdistribuzione, Ancc e 
Ancd? Cambiano i rapporti di forza tra le 
diverse associazioni e i loro associati? 

il cambiamento che abbiamo voluto 
imprimere in adm è quello di rendere più 
forte l’organizzazione. Quindi, non esistono 
problemi di rapporti di forza né fra associazioni 
né fra associazioni e loro associati. anzi, la 
presenza delle tre associazioni a fianco delle 
imprese associate è un messaggio molto 
forte. La nostra volontà è quella di unificare gli 
sforzi per una più unitaria rappresentatività, 
prioritariamente nei confronti dell’industria 
- con la quale auspichiamo più proficue 
collaborazioni -, ma anche, su temi specifici, 
nei confronti delle istituzioni.  

Questa mossa cambierà i rapporti con 
Confcommercio? 

no. certo auspichiamo relazioni positive, anche 
se a volte, rappresentando interessi diversi, le 
nostre opinioni possono trovare discordanze 
sostanziali, come ad esempio nel caso delle 
chiusure domenicali.

Quale messaggio volete mandare 
all’industria con questa nuova Adm?

riscontriamo con piacere che l’industria 
osserva i nostri cambiamenti in positivo e 
credo che anche loro percepiscano che la 
semplificazione delle organizzazioni potrà 
creare migliore fluidità nelle relazioni. La loro 
recentissima assemblea ha segnato un deciso 
passo in avanti in questa direzione.

Come si concilia la presenza 
contemporanea di Conad e di Ancd 
all’interno di Adm?

non è un affatto un problema. ancd è in fase 
di trasformazione, in quanto coinvolta nel 
progetto di fusione delle tre centrali cooperative 
(confcooperative, agci, Legacoop). oggi 
ancd, che rappresenta le cooperative aderenti 
al mondo conad, si fonderà con le altre 
organizzazioni al dettaglio delle centrali sopra 
richiamate, per dare vita, entro il 2015, alla 
alleanza delle cooperative - Distribuzione al 
Dettaglio.

Francesco 
Pugliese
Presidente Adm,  
Ad Conad

…

Federchimica
• Assocasa
• Cosmetica Italia

Federalimentare

Centromarca

La ratio dell’operazione è spiegata a 
Mark Up da Aldo Sutter, presidente di 
Ibc: “C’è la necessità di rafforzare il si-
stema di rappresentanza del sistema in-
dustriale e distributivo e, in generale, del 
sistema dei beni di consumo, un com-
parto chiave per l’economia italiana in 
termini sia di generazione di valore ag-
giunto sia di indotto. Per dirla in numeri, 
questo significa un milione di occupati, 
il 5% del Pil e il 30% dei consumi delle 
famiglie. Oggi, dopo la crisi, si tratta del 
più importante settore della nostra eco-
nomia”. A tutto questo non corrispon-
de un peso politico adeguato. Un punto 
obiettivo di debolezza è, dal lato indu-
striale, la parcellizzazione, con la pre-
senza di migliaia di microimprese. “E-
siste -riprende Sutter- anche un gap cul-
turale nella politica economica del no-
stro Paese: si dà per scontato che la no-
stra attività possa andare avanti da sola, 
indipendentemente da come si svilup-
pa il contesto economico. Ma non poter 
parlare con una voce sola ha avuto con-
seguenze gravi. Pensiamo all’aumento 
dell’Iva dell’anno scorso che originaria-
mente si profilava come incremento di 
tutte e tre le aliquote: tutta la distribu-
zione era contraria e così i produttori 
di beni di consumo; Confindustria, cui 
buona parte di questi stessi produttori 
aderisce, era favorevole. I danni sono 
stati limitati con l’aumento della sola 
aliquota massima, ma con più coesione 
e più incisività, si sarebbe ottenuto an-
che un risultato migliore”.

Tra i temi di confronto la politica  
della domanda, l’apertura dei mercati  
e le liberalizzazioni, la valorizzazione  
delle eccellenze produttive, la difesa del valore
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Cosa ha spinto Coop e Ancc ad aderire 
a un’aggregazione insieme alle altre 
associazioni di retailer? 

crediamo che debba esserci un punto di vista 
unitario e un’azione comune su argomenti che 
interessano tutte le imprese distributive al di 
fuori del perimetro della normale competizione 
sul mercato. penso ai temi della filiera, al 
trasporto delle merci, alle disposizioni in 
materia oraria di chiusura/apertura degli 
esercizi. come movimento cooperativo siamo 
i primi a credere nel principio di leale e fattiva 
collaborazione. il rafforzamento di adm e 
l’analogo processo in ibc possono rendere più 
forte anche il ruolo di indicod-ecr. 

Quali vantaggi per la gdo deriverebbero 
da una maggiore collaborazione? 

L’aggregazione dovrebbe avere una funzione 
di stimolo e dunque propositiva così da 
raccogliere istanze e necessità avvertite 
all’interno del settore, magari non da tutti i 
soggetti con la stessa intensità, ma comunque 
tali da essere convogliate su un tavolo comune.

Quali saranno le prime mosse verso 
industria di marca e istituzioni? 

nei giorni scorsi ci siamo incontrati con 
centromarca e con ibc per illustrare la 
nostra iniziativa di rafforzamento del tavolo 
comune dei distributori, auspicando che 
cosa analoga possa avvenire per l’industria. 
abbiamo incontrato un interesse vero. Siamo 
convinti che tutto il settore dei beni di largo 
consumo, industria e distribuzione, possa fare 
cose importanti di valorizzazione della filiera 
agroalimentare e di sostegno ai consumatori. 

Come si concilia la presenza di Coop e di 
Ancc? Che messaggio volete trasmettere 
al mondo Coop e alla filiera? 

coop e ancc sono due volti dello stesso 
movimento. coop italia è il consorzio di acquisti 
e marketing ed ha una fisionomia commerciale. 
ancc, invece, ha la rappresentanza istituzionale 
del movimento delle coop di consumatori. 
esserci entrambi significa migliorare la 
relazione tra tutto il mondo coop e gli altri 
distributori non solo su temi strettamente 
tecnici, ma anche su aspetti di rappresentanza. 

Marco 
Pedroni 
Presidente Coop  
e Indicod-Ecr

Dal fronte delle associazioni dei produt-
tori arrivano le prime dichiarazioni di 
interesse per il progetto. Dice Luigi Bor-
doni, presidente Centromarca: “La pro-
posta di potenziamento della rappresen-
tanza del comparto dei beni di consumo 
va nella giusta direzione ed è stata accol-
ta con grande interesse dall’industria di 
marca. Concordiamo sul fatto che la fi-
liera debba assumere sul piano pubblico 
maggior rilevanza, adeguata al suo peso 
nell’economia. Se questo non accade, gli 
interventi sono poco incisivi e non rie-
scono a contrastare iniziative che pena-
lizzano le nostre imprese e i consumi. 

Per esempio, la tassazione. L’idea di a-
vere due associazioni di riferimento, con 
le quali affrontare congiuntamente que-
stioni di taglio precompetitivo, o per a-
vanzare istanze su temi condivisi, è co-
erente con l’esigenza manifestata dalle 
imprese di semplificare e razionalizza-
re il sistema di rappresentanza, promuo-
vere relazioni più efficaci e generare più 
ampie sinergie nella filiera”. Da Federa-
limentare, il presidente Filippo Ferrua 
Magliani conferma: “Il tema del coor-
dinamento, in un’epoca contraddistinta 
dal proliferare spesso caotico degli in-
terventi, è sempre attuale. Centromarca, 

L’industria ha difficoltà a trovare linguaggi 
comuni, ma c’è voglia di sinergie. Concordano 
Aldo Sutter, Ibc; Luigi Bordoni, Centromarca; 
Filippo Ferrua Magliani, Federalimentare



luglio_2014 19   

Cosa vi ha convinto ad aderire al 
progetto di questa nuova Adm? 

La nuova governance di adm è il passo 
conclusivo di un percorso avviato tre anni fa, 
dalla constatazione che era indispensabile dare 
più efficacia alla rappresentanza della DMo 
nei confronti degli altri operatori della filiera, in 
particolare dell’industria. 

Cosa vi aspettate da questa nuova 
aggregazione?

Un deciso passo avanti nelle relazioni con il 
mondo della produzione, che ci auguriamo 
diventino più efficaci. Dobbiamo migliorare il 
modo di lavorare tra noi, cercando anche temi 
di portata più ampia, concordando punti di 
convergenza. ne conseguiranno azioni congiunte 
a nome di tutto il settore, che porranno questi 
temi all’attenzione delle istituzioni per favorire la 
tutela e lo sviluppo del largo consumo, che soffre 
di scarsa attenzione da parte della politica. 

Cambia il vostro ruolo di associazione?

no. adm diventa uno strumento più efficace 
per sostenere e portare avanti le nostre istanze, 
in particolare nei confronti della produzione. 
Federdistribuzione sta diventando, sempre 
più, punto di riferimento e di rappresentanza, 
come dimostrano i rapporti con tutti i Ministeri 
competenti e con le organizzazioni Sindacali per 
la definizione del nuovo contratto di lavoro. 

Come si evolverà il ruolo con 
Confcommercio?

Saranno ancora più chiari gli elementi di 
specificità: con la scelta di rete imprese italia, 
confcommercio si è decisamente orientata 
verso gli interessi del piccolo commercio. al 
contrario, Federdistribuzione si presenta come la 
maggiore organizzazione della DMo, dalla quale 
passa oltre il 58% delle vendite al dettaglio e 
che esprime le istanze di un commercio libero e 
moderno, teso verso innovazione e sostenibilità, 
oltre che orientato al soddisfacimento dei bisogni 
dei 60 milioni di cittadini che, ogni settimana, 
entrano nei suoi pdv.

Giovanni 
Cobolli Gigli
Presidente 
Federdistribuzione

Ibc, Federalimentare e Federchimica so-
no fra le principali protagoniste. La loro 
articolazione può suggerire utili appro-
fondimenti di questo tema, nel rispetto 
delle singole individualità, anche alla lu-
ce di quanto sta tentando di fare, in pa-
rallelo, il mondo della distribuzione mo-
derna per facilitare la nascita di fronti 
comuni per affrontare di volta in volta, 

con maggiore peso, temi su cui si regi-
stra assonanza”. 
E il retail? Nelle interviste di queste pa-
gine, presentiamo il parere dei presiden-
ti delle associazioni che hanno già de-
ciso di coordinarsi in Adm, a cui se-
condo il progetto spetterà il compito di 
confrontarsi in seno a Indicod-Ecr con 
Ibc. Ù

La percezione sul tenore  
di vita degli italiani
2% tenore migliorato 
25% Mantiene facilmente quello precedente
47% Mantiene a fatica quello precedente
26% tenore peggiorato

Fonte Ipsos

Il testo integrale delle interviste  
ad Aldo Sutter e a Marco Pedroni su

www.markup.it

Un comparto fondamentale
A chi danno fiducia i consumatori
L'importanza del largo consumo nel tempo della recessione

Banche 21%
Borsa 30%
aziende servizi sul web 45%
Multinazionali 42%
Gdo 54%
Marchi famosi 58%
Grandi aziende 61%
piccole aziende 80%

Fonte Ipsos

Il peso dei beni di consumo  
sull'economia
4,9% italia
3,3% Germania
3,3% Francia
3% Spagna

Fonte Ref Ricerche


