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Il Regno Unito rappresenta 
oggi sicuramente il merca-

to europeo più evoluto in ma-
teria di store branding orto-
frutticolo. Fatte 100 le com-
plessive vendite a volume di 
frutta e verdura, durante 
l’anno passato, oltre il 72% è, 
infatti, derivato dalla cessio-
ne di prodotti a marca del di-
stributore e la percentuale sa-
le quasi al 74% se si considera 
il sell out generato in termini 
monetari (fonte Kantar Worl-
dpanel). Si parla, in altre pa-
role, di 4,3 milioni di tonnel-
late di ortofrutta a marca pri-
vata per 6,2 miliardi di sterli-
ne, in crescita di 4,9 punti 
percentuali a quantità e 5,8 a 
valore sul 2008. Tenuto conto 
del fatto che dal dettaglio mo-
derno origina una quota di 
acquisti ortofrutticoli, Oltre-
manica, all’incirca pari al 
95% del totale, è facile com-
prendere come più dei tre 
quarti del turnover  prodotto 
dal reparto ortofrutta delle 
grandi catene distributive sia 
oggi di fatto generato dalla 
vendita di referenze private 
label. 

DestInatIon category
L’attenzione posta dal retai-
ling inglese a tale categoria è 
figlia del ruolo a essa attribu-
ito dal consumatore, in 
quanto diverse ricerche di-
mostrano che l’ortofrutta as-
sieme alla carne fresca è una 
delle poche merceologie per 

La verticalizzazione è la chiave di sviluppo 
dello store branding ortofrutticolo 
Raffaello Bernardi cui gli shopper cambierebbe-

ro, nel Regno Unito, punto di 
vendita. Si tratta, in altri ter-
mini, di una destination ca-
tegory a forte richiamo, da 
cui la necessità per i player 
della distribuzione di attiva-
re proprio con riferimento a  
essa impianti di marketing 
capaci di generare e veicolare 
reale valore al consumo. La 
mancanza di brand afferma-
ti unita a una percezione del-
la private label, da parte del-
lo shopper inglese, già quin-
dici anni fa, come alternati-
va di pari livello alla marca 
industriale ha fatto, poi, il 

resto, offrendo alle catene 
l’opportunità per incentrare 
lo sviluppo della gamma as-
sortimentale, in ortofrutta, 
sul prodotto a marchio. Tut-
to semplice nei propositi, ma 
la costruzione di un’architet-
tura di marca ha richiesto, 
nei fatti, ai player della di-
stribuzione un radicale ri-
pensamento dei rapporti con 
la propria base fornitori, con 
il passaggio da un approccio 
di tipo transazionale su mer-
cati spot a un più stringente 
approccio a carattere relazio-
nale. Gli accademici britan-
nici parlano in tal senso del-

la nascita di “partnership 
verticali”, definendole come 
“una forma d’intesa tra bu-
yer e supplier, liberamente 
stabilita, per facilitare uno 
scambio mutuamente soddi-
sfacente nel tempo, che lasci 
le operation e il controllo dei 
due business sostanzialmen-
te indipendenti”. 

confronto fra fIlIere
La realtà e che, dunque, og-
gi, con riferimento al merca-
to ortofrutticolo inglese, si 
sia passati da una competi-
zione tra imprese all’interno 
di una supply chain a una 

acquisti domestici di ortofrutta nel regno Unito

Valore (.000 £) Volume (.000 kg)
52 w/e 25 
Gen. ’09

52 w/e 24  
Gen ’10 Var. % 52 w/e 25  

Gen. ’09
52 w/e 24 
Gen ’10 Var.  %

TOTALE ORTOFRUTTA  8.298.084  8.436.348 1,7  5.924.568  5.939.764 0,3
Frutta  3.858.736  3.925.919 1,7  2.268.105  2.291.876 1,0
Ortaggi  4.439.348  4.510.430 1,6  3.656.463  3.647.888 -0,2

FRUTTA  3.858.736  3.925.919 1,7  2.268.105  2.291.876 1,0
Branded  -    -    -    -   
Private Label  2.616.515  2.788.649 6,6  1.427.589  1.513.488 6,0
No Brand Name  1.242.221  1.137.270 -8,4  840.516  778.388 -7,4

ORTAGGI  4.439.348  4.510.430 1,6  3.656.463  3.647.888 -0,2
Branded  24.877  31.521 26,7  41.525  59.355 42,9
Private Label  3.269.019  3.436.311 5,1  2.656.512  2.771.735 4,3
No Brand Name  1.145.451  1.042.598 -9,0  958.426  816.797 -14,8

TOTALE ORTOFRUTTA  8.298.083  8.436.349 1,7  5.924.568  5.939.763 0,3
Branded  24.877  31.521 26,7  41.525  59.355 42,9
Private Label  5.885.534  6.224.960 5,8  4.084.101  4.285.223 4,9
No Brand Name  2.387.672  2.179.868 -8,7  1.798.942  1.595.185 -11,3

Fonte: elaborazione dell’autore su dati Kantar Worldpanel
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manenza di almeno quattro 
o cinque anni nella propria 
posizione.

nUovI staff comUnI
Lo sviluppo di “partnership 
verticali” impone nelle con-
troparti - retailer e supplier 
chiave - la volontà condivisa 
di accrescere le dimensioni 
ed il valore del business nella 
sub-categoria ortofrutticola 
di riferimento; al fornitore è, 
dunque, richiesta un’evolu-
zione dell’approccio commer-
ciale, con lo spostamento del 
traguardo ideale della pro-
pria attività dal centro distri-
butivo della catena al punto 
di vendita. Non è da esclude-
re, a tal proposito, la costitu-
zione di veri e propri staff di-
staccati del supplier in seno 
alla sede del retailer, con fi-
nalità di assistenza all’otti-
mizzazione delle performan-
ce per le linee di prodotto ap-
provvigionate. Risale al 2003 
una simile esperienza in 
Sainsbury’s, quando il di-
stributore chiese a KG Fruits, 
l’allora principale cooperati-

competizione fra supply 
chain stesse, data la natura 
del legame che stringe i di-
stributori ai propri “drive 
supplier”. Relativamente al-
la struttura organizzativa, i 
retailer inglesi mostrano 
propensione all’allacciamen-
to di forme stabili d’intesa 
con gruppi dal business arti-
colato in account manage-
ment team, ancor meglio se 
elevati a vere e proprie aree 
strategiche d’affari, centri di 
profitto indipendenti con 
forte focus sul cliente. Secon-
do i protagonisti del modern 
retailing d’Oltremanica, in-
fatti, simile struttura per-
mette ai supplier di gestire i 
rapporti di fornitura in ma-
niera “esclusiva” e con la do-
vuta dedizione, anche in ca-
so di portfolio clienti diversi-
ficato, facilitando il processo 
di allineamento funzionale 
fra cliente e fornitore. Per 
converso, ancora oggi anche 
i maggiori supplier ortofrut-
ticoli ravvisano a volte diffi-
coltà nel rapportarsi con i 
propri partner distributivi, 
per via dell’eccessivo turno-
ver a cui sono sottoposti i bu-
yer delle catene britanniche: 
non più di due anni in orto-
frutta, come parte di una 
progressione di carriera  in 
una gamma di reparti che 
spazia sino alla panetteria, 
alla carne e al grocery. A tal 
proposito va sottolineato che 
laddove si registra maggiore 
stabilità nello staff, cresce 
inevitabilmente il peso degli 
store brand in ambito orto-
frutticolo. Ne è l’esempio 
Waitrose, divisione food del-
la cooperativa di lavoratori 
John Lewis Partnership, il 
cui assetto partenariale im-
pone ai dipendenti una per-

ferta di categoria con prodot-
ti avente origine alternativa. 

IntegrazIonI 
a monte
Nonostante oggi la tendenza 
prevalente nel retailing orto-
frutticolo inglese sia rappre-
sentata, sul piano dei rap-
porti di fornitura proiettati 
allo sviluppo dello store bran-
ding, da forme stringenti di 
coordinamento di filiera che 
lascino sostanzialmente in-
dipendenti le controparti 
(buyer-supplier), sono sem-
pre più frequenti anche vere 
e proprie forme di integra-
zione verticale a monte, svi-
luppate dalle catene d’Oltre-
manica col proposito di ope-
rare a più stretto contatto col 
substrato agricolo e garantir-
si, così, prodotti di qualità 
superiore e costante per il 
proprio bacino di domanda. 
L’esempio più recente, in tal 
senso, è offerto da Asda, la 
sussidiaria britannica del co-
losso americano Walmart, 
che a ottobre dell’anno pas-
sato ha concluso l’acquisizio-
ne completa di International 
Produce, joint-venture stret-
ta cinque anni addietro con il 
gruppo Bakkavör per l’ap-
provvigionamento di orto-
frutta fresca. L’accordo pre-
vedeva, infatti, un’opzione, 
alla stipula, che dava alla ca-
tena il diritto, in un secondo 
momento, di assumere il pie-
no controllo della propria 
supply chain. Già nel 2008, 
anche Tesco si era mosso nel-
la medesima direzione, co-
stituendo un team per l’ac-
quisto diretto della gran par-
te di frutta e ortaggi com-
mercializzati in terra patria 
e negli altri principali mer-
cati europei. n

va inglese produttrice di pic-
coli frutti, cooperazione fat-
tiva nel supportare la gestio-
ne delle vendite e delle attivi-
tà previsionali sulle fragole, 
con l’intendimento di mas-
simizzare il sell out e ridurre 
il gettato sul prodotto a mar-
chio. Dopo sei mesi di stre-
nua collaborazione passati a 
ridefinire congiuntamente 
parametri e modalità di ri-
ordino e sistemi di correzio-
ne delle previsioni, anche in 
funzione dell’andamento 
climatico atteso, le vendite 
di fragole, in Sainsbury’s, 
raggiunsero livelli record, 
più di tre milioni di sterline 
per settimana, con l’entità 
dello scarto a scendere con-
testualmente ben al di sotto 
del 15-20% fino ad allora regi-
strato. Al contempo il forte 
link instaurato con il forni-
tore garantì al distributore 
un’informativa costante su 
volumi effettivamente di-
sponibili e qualità prevista 
delle singole forniture, met-
tendolo nella condizione, se 
del caso, di assicurarsi l’of-

Lo sviluppo di rapporti di lunga durata viene valorizzato con 
maggiore attenzione alle sub-categorie di riferimento Fonte: Retail Week


