
14

Urbanistica, 
real estate & cci

GLI SCENARI DI MARK UP   giugno_2011

Michel gira l’Italia per capire 
la grande distribuzione ali-

mentare. La sua società, leader 
nel suo paese d’origine, vuole en-
trare nel mercato italiano.
Mi avevano anche detto che Mi-
chel era interessato a tutto di tut-
to: perché la produttività dei su-
permercati al sud è diversa che al 
nord, perché quella nota insegna 
straniera vuole vendere i negozi a 
sud di Roma, e così via.

Lo incontrai e mi fece una do-
manda che mi prese in contro-
piede: “Quanti superstore devo 
aprire in Italia per raggiungere il 

CI SONO MARGINI DI CRESCITA IMPORTANTI ANCHE IN PROVINCE DOVE LE QUOTE DI MERCATO SONO ALTE

Gd alimentare, alta variabilità 
di quote per regioni e province

Alberto Magelli*

1. Tra 2003 e 2009 la quota 
di mercato complessiva 
della Gd alimentare è 
passata dal 45,7% al 53,3%

2. Il dato varia molto sul 
territorio: si va dal 
60,9% nel nord-ovest  
al 37,8% del sud (isole 
escluse)

fatturato alimentare di un gran-
de ipermercato”? 
La domanda m’incuriosì molto, 
tanto che gli chiesi perché voleva 
sapere una cosa simile.
Te lo dirò quando mi avrai rispo-
sto, mi disse, e ci salutammo cor-
dialmente.
Qualche settimana dopo gli co-
municai il responso: caro Mi-
chel,  per raggiungere il fattura-
to alimentare di un grande iper-
mercato (inteso come punto di 
vendita con superficie di vendita 
uguale o superiore a 4.500 mq) ti 
servono, mediamente, 1,7 super-
store; qualche anno fa, nel 2005, 
te ne sarebbero serviti 2,4 e due 
anni fa 2,0.
E adesso, come promesso, mi de-
vi dire perché t’interessa questo 
dato.
“Perché - mi rispose (e mi sem-
brava felice) - era l’ultima infor-
mazione che mi serviva per con-
cludere definitivamente quel-
lo che già avevo intuito: aprire 
grandi ipermercati in Italia, sal-
vo rare eccezioni, è roba da mat-
ti; noi non li svilupperemo mai”.

IPERMERCATI: CRESCITA O 
RIDIMENSIONAMENTO?
Chissà se Michel ha ragione. Per 
adesso il ridimensionamento de-
gli ipermercati di grande super-

ficie è poco più di un argomento 
di studio basato su ipotesi piut-
tosto semplici; una delle quali è 
che, quando l’ipermercato fece i 
suoi esordi, non c’erano i gran-
di specialisti non-food. Oggi, in-
vece, abbiamo grandi speciali-
sti nel non-alimentare che stan-
no crescendo in fretta e spesso la 
loro offerta (prezzo/servizio) con-
vince di più di quella dei reparti 
di un ipermercato.
In realtà, negli ultimi 6 anni 

NOTA
Tutte le elaborazioni di supporto 
all’articolo sono state effettuate sulla 
base delle informazioni contenute 
nelle Banche Dati di Sincron Inova 
(relativi all’offerta) e di un modello 
econometrico per la stima del 
consumo pro capite nelle diverse 
realtà territoriali italiane (relativo alla 
domanda). Detto modello utilizza i 
dati Istat delle indagini sui consumi 
delle famiglie e della contabilità 
nazionale.

Ipermercati di grande dimensione
 (=>4.500 mq di Gla) 2003 2005 2007 2009
Esercizi 258 282 332 372
Superficie media mq 7.199 7.269 7.139 7.123
Superficie media alimentare mq 3.410 3.431 3.392 3.387

(quote di mercato 2009)

Gd alimentare: incidenza sui consumi food
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(400-2.499 mq - quote di mercato sui consumi alimentari, 2009)

Incidenza dei supermercati 
(200-399 mq - quote di mercato sui consumi alimentari, 2009)

Incidenza delle superette 

(2.500-4.500 mq - quote di mercato sui consumi alimentari, 2009)(superficie uguale o superiore a 4.500 mq - quote di mercato sui consumi 
alimentari, 2009)

Incidenza degli Iper piccoli e dei superstore Incidenza dei grandi ipermercati  
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la crescita numerica dei gran-
di ipermercati è risultata impor-
tante (+44%), la loro dimensione 
totale media si è ridotta di ben 
poco, passando dai 7.200 mq del 
2003 ai 7.100 del 2009, così come 
la superficie mediamente desti-
nata ai prodotti alimentari (da 
3.410 a 3.387 mq).      
Devo ammettere che Michel si 
ascolta con grande piacere quan-
do teorizza che gli esercizi grandi 
sono “legnosi” (spero di aver tra-
dotto bene il termine, perché Mi-
chel non parla tanto bene l’italia-
no e io parlo ancora meno la sua 
lingua), ma mi sembra di aver 
colto il senso.

I VANTAGGI DELLE PICCOLE 
SUPERfICI
Lo slogan “piccolo è bello” coz-

za con il gigantismo del nostro 
tempo alimentato dalla globa-
lizzazione e riporta a un perio-
do non lontano in cui noi, gio-
vani (allora) illuminati, sogna-
vamo di cambiare il mondo at-
traverso comportamenti e azio-
ni capaci di incidere sul divenire 
delle cose. Da questo punto di vi-
sta Michel mi riaccende una spe-
ranza che la brutalità del quoti-
diano rischia di spegnere defini-
tivamente.
Quanto meno le sue idee sulla ca-
pacità vincente di imprese distri-
butive che per scelta si pongono 
l’obiettivo di rispondere al me-
glio alle esigenze della domanda 
e che per poterlo fare devono esse-
re elastiche per reagire alle rapi-
de mutazioni del mercato - e che 
quindi devono operare con eser-

cizi di dimensioni non pachider-
miche - mi affascinano.
Sempre meglio rispetto a impre-
se che, dominate dall’ossessio-
ne dell’“ultima riga” di bilan-
cio, agiscono quotidianamente 
per rispondere alle esigenze di 
una proprietà - magari ampia ti-
po “public company” - che richie-
de risultati per domani mattina 
e che, per questo, sacrifica i fon-
damentali del business, preten-
dendo e imponendo una rete fat-
ta da cloni i cui risultati possono 
essere facilmente analizzati da 
manager mastermuniti, su un 
foglio excel.

VARIAbILITà DEI fORMATI 
E POTERE D’ACQUISTO
Se Michel ha ragione allora il 
“piccolo è bello” può essere una 
risposta. Ma “piccolo” non signi-
fica “minimo”: basti pensare al-
la variabilità dimensionale dei 
supermercati e dei superstore: in 
un mercato come quello italiano 
possiamo parlare di 1.500/3.500 
mq di superficie di vendita, cioè 

di 2.500/5.000 mq di superficie 
totale.
“Ma Michel - chiedo - come si 
sposa tutto questo con la globa-
lizzazione? Se vado in Danone, 
o Coca-Cola, il prezzo che posso 
spuntare è strettamente legato 
ai volumi degli acquisti: se sono 
piccolo il prezzo che potrò spun-
tare sarà superiore a quello dei 
miei concorrenti più grandi e, di 
conseguenza, non sarò competi-
tivo”.
Michel ha una risposta sempli-
ce e ovvia: è evidente - dice - che 
il piccolo esercizio in quanto ta-
le non ha capacità contrattuale, 
ma questa risiede nella contrat-
tualistica dell’insegna o, aggiun-
ge, delle insegne”.
“Stai teorizzando che i piccoli si 
debbono mettere insieme?” “Cer-
to, o sono tanti piccoli di una sola 
insegna, o sono tanti piccoli che 
comprano insieme; non hai ca-
pacità contrattuale con produtto-
ri che occupano il 40% degli spazi 
pubblicitari televisivi”.
“E quali sono, Michel?” 

(quote di mercato delle principali tipologie di Gd alimentare 2003 - 2009)
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Incidenza dei discount 
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(confronto tra crescita superfici di vendita e quote di mercato, 2003-2009)
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“Vedi tu, basta guardare la tele-
visione”.
“Ma la ‘signora Mariuccia’, figlia 
di uno storico e quotato macella-
io, dovrà scomparire?”
“No, ma dovrà trovarsi una nic-
chia di mercato - e ce ne sono tan-
te di nicchie se nel mondo occi-
dentale continueremo a essere 
ricchi - che né io, con i miei su-
perstore, né i grandi ipermercati, 
saremo in grado di presidiare”.

I PICCOLI RESISTONO
La capacità di resistenza del-
la piccola distribuzione è note-
vole tanto che a fronte di un in-
cremento della superficie della 
grande distribuzione alimenta-
re del 30,5% in 6 anni la quota di 
mercato della stessa Gd si è incre-
mentata solo del 16,6%.

INCREMENTO DELLA GD 
ALIMENTARE
Nell’intervallo temporale 2003-
2009 la quota di mercato com-
plessiva - considerando tutti gli 
esercizi di almeno 200 mq di su-
perficie di vendita - della Gd ali-
mentare, è passata dal 45,7 al 
53,3%. Per quota di mercato s’in-
tende il valore delle vendite sul 
consumo di prodotti alimentari, 
dato piuttosto variabile sul ter-
ritorio: si va dal 60,9% nel nord-
ovest al 37,8% del sud (isole esclu-
se).
Michel dice che si arriverà al 75% 
(medio nazionale). Gli faccio no-
tare che - se le attuali tendenze 

Pdv e superfici crescono più del doppio rispetto al mercato    
Valori assoluti Numeri indice (2003=100)

2003 2005 2007 2009 2003 2005 2007 2009
n. esercizi
Ipermercati grandi 258 282 332 372 100 109 129 144
Iper piccoli/superstore 310 348 379 424 100 112 22 137
Supermercati 7.359 7.738 8.048 8.229 100 105 106 112
Minimercati 5.577 7.318 7.460 7.219 100 131 134 129
Discount 2.722 3.057 3.455 4.142 100 112 127 152
Totale 16.226 18.743 19.674 20.386 100 116 121 126
mq alimentari
Ipermercati grandi 879.725 967.449 1.126.094 1.259.917 100 110 128 143
iper piccoli/superstore 680.907 768.793 833.827 931.715 100 113 122 137
Supermercati 5.939.553 6.353.556 6.688.466 6.974.698 100 107 113 117
Minimercati 1.604.940 2.050.818 2.090.087 2.022.636 100 128 130 126
Discount 1.294.082 1.538.091 1.842.727 2.382.895 100 119 142 184
Totale 10.399.207 11.678.707 12.581.201 13.571.861 100 112 121 131
Popolazione 57.888.210 58.751.720 59.619.300 60.340.310 100 101 103 104
Mercato (mio €) 126.641 133.111 140.828 141.764 100 105 111 112

(quote di mercato in% su consumi food, per aree geografiche, 2003-2009) 
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venissero confermate - per arri-
vare a questa quota si dovrebbero 
aggiungere 19,2 milioni di mq di 
superficie di vendita agli attuali 
13,6, cioè la rete dovrebbe ben più 
che raddoppiare.
Non si scompone e commenta 
che anche in questo scenario re-
sterebbe un mercato adeguato e 
sufficiente per le figlie degli sto-
rici e quotati macellai, così come 
per i mercati coperti che, anzi, 
vivranno una seconda giovinez-
za e anche per i produttori che 
vendono direttamente al pubbli-
co.
“Ma, Michel, ti rendi conto che 
un simile incremento della re-
te scatenerebbe una reazione fe-
roce di tutti quelli che voglio-
no il mantenimento dello status 
quo?”
Anche su questo Michel ha le 
idee chiare: in tutti i paesi euro-
pei, grassi ed egoisti, sono state 
introdotte norme per rendere più 
difficile l’apertura di nuovi eser-
cizi moderni e produttivi, cioè 
l’accesso al mercato, teorizzando 
che deve essere ricercato un equi-
librio tra domanda e offerta.
Questo fantomatico equilibrio, 
assai cervellotico da determina-
re e ancor più difficile da realiz-
zare, è una stupidaggine ed è in 
antitesi con le logiche più ele-
mentari del mercato: cosa signi-
fica equilibrio tra domanda e of-
ferta, concetto che tante volte ho 

letto sui documenti di program-
mazione dello sviluppo delle reti 
distributive?
Significa forse che, trovato 

l’equilibrio, chi è dentro è dentro 
e chi è fuori è fuori? Bel mercato! 
Mercato significa competizione 
continua, che poi, guarda caso, è 
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quella che ha creato le condizioni 
per lo sviluppo.
Se togli la competizione, cioè il 
fatto che io, nuovo arrivato, ven-
go a rompere le scatole a te che 
sei già lì e ti costringo a darti una 
mossa per reagire inventandoti 
nuove cose vincenti, allora viene 
a mancare l’energia per far fun-
zionare la macchina.
Stai certo che fino a quando i no-
stri paesi occidentali saranno 
basati sull’economia di mercato 
i tentativi per bloccare la cresci-
ta delle reti distributive sarà de-
stinata al fallimento.
D’altra parte, ti chiedo, le norme 
italiane, che tutti consideriamo 
piuttosto restrittive in materia 
di nuove aperture e che non sono 
una novità di oggi, hanno forse 
prodotto risultati apprezzabili?
“Dimmi quanti erano gli esercizi 
e i mq della Gd alimentare 6 anni 
fa e quanti sono oggi?”
Non mi risulta che nessuna auto-
rità preposta alla programmazio-
ne abbia ipotizzato un incremen-
to della rete in sei anni del 31%, 
come si è verificato, tanto più in 
una situazione in cui la doman-
da (mercato) è cresciuta solo del 
12%.
I dati esposti sono riferiti alla 
media nazionale e le situazioni 
territoriali all’interno del paese 
variano molto e, quindi, la cre-

scita della rete - e con essa del-
le quote di mercato - non è stata 
omogenea e non lo sarà nemme-
no in futuro. Basta dare un’oc-
chiata alle quote di mercato nel-
le diverse macro aree per render-
sene conto.
Se dalle macro aree si scende a li-
velli territoriali inferiori le diffe-
renze risultano ancor più mar-
cate. Alla scala provinciale, per 
esempio, la quota di mercato del-
la Gd alimentare nel 2009 è risul-
tata pari al 28,7% a Caserta, con-
tro l’80,2% a Novara.
L’enorme differenza dipende da 

molte variabili: la quantità e la 
diffusione territoriale degli eser-
cizi, la tenuta della distribuzione 
“altra”, la propensione dei con-
sumatori, la produttività (leggi: 
vendite per mq) delle varie tipo-
logie, il livello del consumo pro 
capite. Queste variabili sono for-
temente interconnesse, sicché, 
prese isolatamente, non spie-
gano il fenomeno: è necessario 
quindi considerarle complessiva-
mente, ma non lo faremo in que-
sta sede.
Qui ne citiamo solo una, che in-
teressa molto Michel: la produt-
tività - leggi vendite per mq ali-
mentare.
Quelle degli ipermercati risulta-
no decisamente più alte al nord 
rispetto al sud; ma non è la stes-
sa cosa per i discount, seppure sia 
riscontrabile una differenza.

I VANTAGGI DEL DISCOUNT
I discount interessano molto Mi-
chel che considera questa tipolo-
gia il competitor di domani per i 
suoi supermercati. Il fatto che es-
si raccolgano attualmente solo il 
6% del mercato non lo tranquil-
lizza per nulla. E forse ha ragio-
ne anche questa volta: in sei anni 
il loro numero è cresciuto del 52% 
(supermercati + 5%) e la loro su-
perficie media è aumentata del 
21% (supermercati +5%).
Sono molto agili, la loro cresci-
ta dà meno nell’occhio, possono 

inserirsi in mercati piccoli, han-
no cominciato a vendere il fre-
sco, hanno capito che il loro mes-
saggio non può essere più solo il 
prezzo; e poi ci sono 4 gruppi che 
raccolgono più del 60% del fattu-
rato della tipologia.
Per adesso la quota di mercato è 
bassa se rapportata a quella del-
le altre tipologie ma può crescere 
rapidamente e a fronte del 6% me-
dio nazionale già ci sono provin-
ce in cui la quota è più del doppio, 
un esempio per tutti: Sassari.
L’ultima richiesta di Michel mi 
ha tolto il sonno per alcune not-
ti; l’incontentabile vuole una va-
lutazione sintetica del potenzia-
le di crescita della Gd alimenta-
re nelle diverse province italia-
ne. Ma, mi precisa, non mi rac-
contare che il potenziale è più al-
to dove ci sono meno mq per abi-
tante; voglio un indicatore che 
sintetizzi tutte le variabili del 
gioco o, se non tutte, almeno le 
principali: la domanda (cioè abi-
tanti e loro consumo medio pro 
capite), l’offerta (cioè mq delle di-
verse tipologie) e la produttività 
(cioè vendite per mq per le diver-
se tipologie nelle varie realtà ter-
ritoriali).
Qualche notte dopo lo informo 
che sì la simulazione si può fa-
re, ma solo “a bocce ferme”, va-
le a dire con i valori che le diver-
se variabili assumono oggi; l’in-
contentabile questa volta si ac-
contenta e così gli fornisco (ve-
di il grafico a fianco) la risposta:
“Come vedi, commenta Michel, 
ci sono importanti potenziali di 
crescita anche in province dove 
la quota di mercato della Gd è ele-
vata e non solo in quelle in cui la 
quota è bassa. Bene, nel tuo pae-
se ci sarà molto da fare nei pros-
simi anni”.
E credo che anche per me ci sarà 
molto da fare, perché l’inconten-
tabile mi ha già preannunciato 
che non gli bastano i potenziali 
per provincia (li vuole per comu-
ne), né il potenziale complessivo 
della Gd (vuole anche quello per 
tipologia). Se verrà fuori qualco-
sa di interessante vi farò sapere.

*amministratore delegato di 
Sincron Inova

(quote di mercato delle principali tipologie per area geografica - in % - 2009)
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