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il punto

Il ritmo del mutamento delle abitudini e 
del sentire del “sociale” sta rapidamente 

accelerando. Cambiano le consuetudini della 
quotidianità, i luoghi, i tempi, le priorità. I 

motivi di questa accelerazione risiedono nella 
forza inattesa della crisi economica degli 

ultimi anni -che ha azzerato molte certezze-, 
ma anche nel raggiungimento di una fase 

di piena maturità della società attuale, 
che genera una generale consapevolezza 

dell’impellenza di un cambiamento, di 
una svolta,  e induce un rapido cambio di 

consapevolezza.
Chi pensa che la necessità di innovazione 
in ambito retail si possa ridurre a ritarature 

ed aggiustamenti, ha già perso. Perso 
un’occasione per rilanciare nel futuro, per 

sopravvivere, per avere -in sostanza- ancora 
qualcosa da dire, un valore, un senso, per la 

società che verrà.

Ú Ribadiamolo: Internet  ha creato pos-
sibilità commerciali impensabili fino a 
poco tempo fa, e che ora ci sembrano 
inalienabili. Però, la rete e la realtà vir-
tuale offrono nuovi modi di accesso al 
mondo dell’acquisto, senza creare dif-
ferenti modalità relazionali con i pro-
dotti, con chi compra, con chi vende.
Il commercio è ancora un confronto di 
sensazioni, di persone, di informazio-
ni, come si è storicamente caratterizza-
to. Il web può consentire nuove modali-
tà di accesso, ma non nuove modalità di 
consumo. La gdo ha creato spazi per un 
acquisto bulimico e massificato: molte 
merci per molte persone, con l’illusio-
ne dell’immediato e sconfinato accesso. 
Un commercio in sintonia con una so-
cietà “motorizzata”: code di auto in u-
scita dalle rotonde dei centri commer-
ciali e in entrata nel parcheggi coper-
ti. La società attuale attende dal retai-
ling un salto ulteriore: l’accessibilità è 
un attributo con risvolti considerati tal-
volta negativi quando diventa coerciti-
va. L’autodeterminazione dell’individuo 
che valuta e sceglie è il valore portante, 

l’invadenza delle merci e dei luoghi del-
lo shopping forzoso è contraria ai trend 
del sociale.

La sirena dell’acquisto non è più 
sufficiente a richiamare le persone e i 
luoghi dello shopping odierno si mime-
tizzano sotto funzionalità diverse: Ea-
taly -la celebrazione della democratiz-
zazione della cultura “gastronomica” 
oppure Apple Store- l’esperienza qua-
si mistica della religione della connet-
tività. Negozi che si riempiono di con-
sumatore adoranti mentre gli iper -un 
tempo simbolo del consumo moderno- 
sono perdutamente vuoti. La distribu-
zione moderna degli anni Novanta è in 
crisi: l’innovazione è fondamentalmen-
te appannaggio di nuovi player che en-
trano nel retailing  dall’esterno: start up 
come che mischiano ristorazione vendi-
ta e socialità, store di brand industriali, 
spazi logistici di retailer su web.

Lo sviluppo del retailing degli ul-
timi decenni può essere riassunto da un 
movimento dalle città alle periferie e 

Il consumatore si scopre uomo libero e il retail 
per crescere non può fermarsi alle Colonne d’Ercole

di M&T

Come orientarsi al tempo
del cambiamento costante
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dalla trasformazione dei centri città in  
centri commerciali. Una progressiva u-
niformizzazione di offerta che ha ucci-
so ogni tipicità e fascinazione del loca-
le e azzerato le possibilità di scelta per 
i consumatori. Da un lato i grandi sca-
toloni degli iper delle gallerie commer-
ciali fuori città: simbolo di uno stile di 
vita di stampo americano, con le perso-
ne impegnate al lavoro durante la set-
timana e destinate allo shopping di in-
trattenimento e dispensa nel week end. 
Nessuna concessione al “piccolo” e al 
“vicino”: il modello ipermercato non 
prevede piccoli spazi- tempi ristretti. 
Dall’altro lato la sostanziale uguaglian-
za di offerta tra gallerie commerciali 
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e vie dello shopping cittadino, che se-
gna la supremazia dei brand retailer: 
pochi e global, sostenuti da grandi in-
vestimenti di comunicazione ed eleva-
ti ad evento sociale. Poca relazione con 
le specificità locali, le comunità, il ter-
ritorio. La dittatura di brand capaci di 
imporre uno stile di vita finto-cana-
dese anche in un paesino del salerni-
tano (a secondo del mood della colle-
zione moda…).
L’uniformità uccide la curiosità e l’in-
teresse e la finzione crea (semmai) va-
lore solo nel breve periodo. La massi-
ficazione delle merci si regge solo con 
la massificazione dei consumi e del-
le disponibilità di spesa (o di debito).

La mappa dei luoghi del commercio
(diagramma della rete)

Cosa ci stiamo 
guadagnando    
Chissà se lo shopping ha davvero 
stufato, oppure se è frutto della dilagante 
tendenza al multitasking… la realtà è 
che sono davvero pochi i luoghi del 
commercio basati su aspetti puramente 
funzionali che riescono ad avere un 
“senso”.  
Intrattenimento, informazione e 
formazione, studio, incontro, condivisione 
di passioni, servizi spiccioli (dalla 
possibilità di ricarica ad uno spazio 
accogliente) sono indispensabili 
complementi ad un assortimento 
interessante, una qualità adeguata, 
dei prezzi coerenti. Forse abbiamo 
guadagnato qualcosa, o forse no.  
Troppo spesso il focus che dovrebbe 
essere centrale (l’offerta merceologica) 
diventa secondario, mentre il “contorno” 
diventa fasullo o ingannevole (ma quanti 
brand finto-vintage esistono??).  
La verità è che il multitasking dello 
shopping ha maggiori probabilità di 
eccellenza se è guidato dai consumatori 
piuttosto che essere una trovata di 
marketing delle aziende…
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Ormai siamo in un altro mondo.
Gli iper sono una attività in perdita sia 
dal punto di vista economico, sia da 
quello strategico. Lo scontrino medio 
si è abbassato al livello di quello di un 
super (talvolta sotto). Gli spazi resisi 
disponibili dalla riduzione dell’assorti-
mento sono diventati shop in shop di 
brand che -non in sinergia gli uni con 
gli altri- rendono l’ambiente ancora più 
confuso e triste. Una tentata vendita, 
insomma. I pochi tentativi di rilancia-
re con l’integrazione di servizi sono in-
certi e inefficaci a risolvere il proble-
ma di spazi commerciali troppo grandi 
e generalisti. Se molti iper sono ancora 
aperti è perché chiuderli costa troppo. 

Le catene in franchising stanno 
progressivamente razionalizzando le 
proprie reti. E in molti casi non perché 
l’offerta non fosse interessante: sempli-
cemente gli store aperti erano -sono- 
troppi e tutti uguali. Nello slancio di e-
spansione si è completamente persa di 
vista la reale dimensione della doman-
da. Raramente i nuovi brand che si af-
facciano oggi al franchising apportano 
innovazione (se lo fanno è fondamen-
talmente sulla convenienza di prezzo): 
si tratta per lo più di operazioni poco 
chiare e con un destino incerto. 
In questo scenario c’è qualcuno -piccolo 
e silenzioso- che si appropria degli spa-
zi (fisici) lasciati liberi. Sono attività di 
ristorazione o di produzione-vendita ar-
tigianale che spesso hanno dietro ma-
nager-imprenditori che le aziende han-
no lasciato a casa. Sono progetti talvol-
ta troppo sognanti a sfondo etico o e-
cologico. Sono idee di recupero di op-
portunità tra il sociale e il commercia-
le lasciate libere dai giganti della distri-
buzione moderna. Ù

Ú La funzionalità di antico significa-
to (capacità di rispondere ad una ne-
cessità) è ormai sostituita dall’espe-
rienzialità (capacità di arricchire di 
valore oltre al prodotto). Anche gli a-
spetti riferiti alle mere caratteristiche 
dell’oggetto del consumo, si espando-
no e danno centralità alla possibilità 
di Scelta dell’individuo e lo connota-
no come Opportunità. L’ampiezza del-
la scelta (cioè dell’assortimento) diven-
ta sempre più rilevante e critica poi-
chè deve racchiudere elementi di no-
vità, di fascinazione, di sperimentazio-
ne, di sostenibilità. Se negli anni No-
vanta a un super bastava proporre tutti 
i brand adeguatamente pubblicizzati di 
un certo prodotto, oggi occorre ripulire 
dalle sovrapposizioni assortimenti inu-
tilmente ridondanti, integrarli con tipi-
cità, premium, nicchie. Comprare una 
mela vuol dire oggi operare una scelta 
consapevole e del tutto personale.

Funzionalità vuol dire anche co-
modità. Ma se un tempo tutto ciò si 
riduceva ad orari di apertura standard 
e alla presenza di parcheggi adeguati, 
oggi vuol dire una molteplicità di altri 
fattori. Una accessibilità nel tempo ga-
rantita dalla consapevolezza delle mu-
tazioni dei tempi della socialità (ormai 
a Milano i super sono aperti fino alle 
ore 21), dalla presenza complementare 

di vending machine, di servizio a domi-
cilio, di molteplicità di format, per ar-
rivare ad integrazioni con il commer-
cio virtuale che rendono lo shopping u-
na attività che può essere svolta 24 ore 
su 24 e in qualsiasi luogo. Il semplice 
parcheggio -base delle esigenze di ser-
vizio di un tempo- è ora una questione 
del tutto marginale…

Funzionalità vuol dire anche ap-
partenenza. Il mondo social innan-
zi tutto. La possibilità di un dialogo 
a due vie. La partecipazione al mon-
do del brand per tramite dell’incontro 
e del confronto con gli altri clienti-u-
tenti. La possibilità di personalizzazio-
ne nella costruzione del prodotto (dai 
capi di moda all’alimentare). La prova, 
il consiglio per il consumo o l’utilizzo, 
la continuità della informazione e del 
coinvolgimento fidelizzante. Ù

SNODO DELLA FUNZIONALITÀ

Qualche problema 
a comprare una mela?
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Ú La proliferazione sregolata di grandi spazi com-
merciali in lotta per la conquista di mercati insuffi-
cienti per tutti, esaspera le conseguenze della crisi. 
Sono stati creati molti posti di lavoro e sono incre-
mentati i gettiti fiscali a favore dei comuni, ma l’ec-
cesso di offerta provocherà inevitabilmente la chiu-
sura di molte superfici. Se di fronte alle prime aper-
tura dei centri commerciali i cittadini percepivano un 
vantaggio per il territorio, con l’eccesso di offerta  -e 
l’inevitabile trasformazione della viabilità e dell’este-
tica dello stesso- si ha la sensazione di una invasio-
ne operata dalla distribuzione moderna, che invece 
di apportare valore lo toglie al commercio cittadino 
e all’integrità del paesaggio, operando una trasfor-
mazione che ha minato molte caratteristiche e abitu-
dini della collettività. La richiesta delle persone og-
gi -coerente con quelle della libera scelta e della so-
vranità della comunità sulle strategie delle aziende- 
è di un commer-
cio più integrato 
con le reali esigen-
ze della domanda 
locale. È la richie-
sta di una maggio-
re programmazio-
ne e strategia del 
territorio da par-
te della pubblica 
amministrazio-
ne, non un rifiuto 
dei luoghi di shop-
ping. Ù

Ú Il multitasking dei 
luoghi di shopping  
-tendenza evidente- 
non porta necessaria-
mente bene al busi-
ness dei retailer che se 
non creano “esperien-
zialità” nella loro of-
ferta non riescono ad 
attirare i clienti, ma 
questi stessi accedo-
no agli spazi del com-
mercio per l’esperien-
za e non per lo shop-
ping…una gran fatica 

-e investimento- che non produce risultati…
D’altronde i luoghi del commercio -dai mercati iti-
neranti del medioevo al barbiere del paese- sono per 
tradizione vocati ad una relazionalità che la distribu-
zione moderna ha annullato. La classica esperienza 
di shopping all’interno di un ipermercato è solitaria 
e incentrata sulla relazione cliente-prodotto, neppure 
quella tra cliente e venditore viene contemplata nell’e-
ra del self service…Uno dei motivi che rende l’attivi-
tà di shopping compulsiva deprimente e alienante è 
proprio legata all’assenza di interazione con altre per-
sone, al fatto che si riduce ad una attività di-umaniz-
zante poiché privata delle sue componenti umane.La 
nascita di un nuovo modello di retailing non può che 
fondarsi su una inversione di rotta: lo shopping è esso 
stesso relazione, i luoghi di shopping devono essere a-
perti e ospitali, accessibili e accoglienti. Ù

SNODO DELLA SOCIALITÀ
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SNODO DEL TERRITORIO

Un negozio è  
un pezzo della città


