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scenario generale

Con l’affermarsi di internet 
e della tecnologia degli 
smartphone è cambiato 

il modo in cui i consumatori rac-
colgono e si scambiano informa-
zioni, decidono cosa comprare e 
comprano. L’avvento del digitale 
e delle nuove tecnologie apre pe-
rò anche importanti opportunità 
per i retailer che grazie alla vasti-
tà di informazioni a disposizione 
sui clienti, le loro preferenze e abi-
tudini di acquisto, possono ripen-
sare e migliorare l’efficacia del lo-
ro modello di business, dal modo 
in cui concepiscono e mettono 
sul mercato i nuovi prodotti, alle 
modalità di personalizzazione del 
dialogo con il cliente, fino all’ado-
zione di una serie di tecnologie or-
mai mature che possono miglio-
rare notevolmente l’efficienza dei 
processi di business.

Consapevolezza
I consumatori moderni, connes-
si costantemente alla rete, hanno 
accesso ad una molteplicità di in-
formazioni su ciò che vogliono ac-
quistare e sono diventati più selet-
tivi, attenti e consapevoli della le-
ve a loro disposizione. I consuma-
tori normalmente cercano una di 
queste tre cose: il miglior rappor-
to qualità/prezzo, il miglior servi-
zio o la migliore esperienza. Non 
si aspettano di trovare tutte e tre 
dalla stessa azienda ma se non so-
no soddisfatti su almeno una di 
queste tre dimensioni, perché do-
vrebbero sceglierla? I retailer tra-
dizionali sanno che è difficile vin-
cere la guerra combattendo solo 
con i prezzi più bassi, soprattutto 
se ci si rapporta con pure player e 

Internet riuscirà
a cambiare il retail?

È giunto il momento in cui le catene 
pensino a come affrontare questa  
nuova sfida per rimanere rilevanti  
agli occhi dei clienti

di Alberto Zunino - BCG Italy

e-market place come Amazon, ca-
ratterizzati da competitività di co-
sto, assortimenti molto ampi e un 
livello di servizio con consegna a 
domicilio. Devono quindi garanti-
re valore, qualità nei servizi offerti 
e un’esperienza emotiva forte, bi-
lanciando queste tre caratteristi-
che e guadagnando la fiducia e la 
stima dei clienti.
Per il valore, il punto di parten-
za è il rapporto qualità/prezzo. 
Se un’azienda è più cara dei suoi 
concorrenti, grazie alla rete è fa-
cilmente smascherabile: bisogna 
perciò dimostrare il maggior va-
lore associato ai propri prodotti. 
Internet può essere però un aiu-

to per offrire opportunità o incen-
tivi. Mc Donald’s in Giappone si 
avvale dell’uso di sms per propor-
re sconti selezionati in orari par-
ticolari, come agli studenti usciti 
da scuola o alle famiglie il saba-
to a pranzo. 
Offrire il miglior servizio signifi-
ca efficienza e continuo suppor-
to durante tutto il processo d’ac-
quisto. Chi si concentra su que-
sto aspetto deve avvalersi di ser-
vizi su misura, assortimenti per-
sonalizzati o addetti alle vendi-
te qualificati. Un esempio è Lego, 
azienda che tramite il digitale per-
mette ai visitatori del proprio si-
to di disegnare il loro modello di 

prodotto e di ricevere poi a casa i 
“mattoncini” per costruire la pro-
pria creazione. 
L’ultimo aspetto riguarda l’espe-
rienza: fare shopping può essere 
ancora un momento che coinvol-
ge la sfera emotiva, da condivide-
re con la famiglia o con gli amici. 
Alcune aziende puntano quindi 
ad offrire non solo il prodotto, ma 
anche un esperienza divertente, 
sociale o coinvolgente. The Ame-
rican Girl ad esempio, una cate-
na d’abbigliamento e di giocatto-
li per ragazzine, ha creato all’in-
terno dei propri spazi dei piccoli 
mondi in miniatura, dove è pos-
sibile trovare di tutto per le bam-
bole: ospedale, museo, accessori e 
tanto altro ancora con cui gioca-
re all’interno del negozio. Il risul-
tato? Questo micro-universo si è 
trasformato nella location perfet-
ta per mamme e figlie, che oltre a 
divertirsi e a giocare, comprano. 

Multicanalità, 
complessità e marketing
Internet ha stravolto i contorni del 
commercio moderno. Per compe-
tere oggi servono strategie multi-
canali e dinamiche, con basi con-
crete e realistiche. Deve essere 
chiaro qual è il target cui ci si rivol-
ge, qual è il valore proposto e qua-
le il vantaggio rispetto ai concor-
renti. Oggi i consumatori passa-
no dall’online all’offline con estre-
ma facilità, fanno la spola tra re-
te e negozi, guardando nelle vetri-
ne prima e comprando poi online 
al miglior prezzo possibile o vice-
versa. La mancanza di integrazio-
ne non è più tollerata ed entrambi 
i canali devono fornire un conti-

Futuro prossimo venturo
lA riFlessione ruotA intorno A quAttro 
elementi chiAve 
•  Clienti più consapevoli e influenti: come attrarre gli utenti 2.0, agili 

e informati frequentatori di canali diversi, e continuare a garantirsi 
la loro fedeltà?

•  Multicanalità, complessità e marketing: come valorizzare la 
grande mole di dati a disposizione e le molteplici occasioni di 
contatto con i clienti, per elaborare un’esperienza di acquisto 
sempre più personalizzata ed efficace?

•  Un nuovo ruolo per il punto di vendita: con lo spostamento 
della domanda dal mondo reale al mondo virtuale (che sta 
oramai raggiungendo anche la spesa alimentare) quali sono le 
conseguenze per il punto di vendita tradizionale e quale il suo ruolo 
a tendere?

•  Una supply chain in evoluzione: come fare evolvere la supply chain 
per avere la flessibilità e l’efficienza necessaria a soddisfare una 
domanda futura sempre più personalizzata? 
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nuo di esperienza per mantenere 
la rilevanza nei confronti dei con-
sumatori. 
D’altro canto le imprese hanno 
oggi a disposizione una quanti-
tà di dati sui propri consumato-
ri mai vista prima: cosa consulta-
no, cosa comprano e come ci ar-
rivano, opinioni e giudizi. Un ar-
chivio dalle potenzialità notevoli 
ma che occorre saper consultare e 
usare. La proliferazione dei cana-
li di vendita sta inoltre cambiando 
i paradigmi della comunicazione: 
in alcuni paesi televisione e radio 
sono ormai secondarie rispetto al 
mobile e alla rete, mezzi che offro-
no la possibilità di realizzare ini-
ziative creative e mirate, sfruttan-
do ad esempio la geolocalizzazio-
ne e la personalizzazione dei mes-
saggi. Chi capirà come utilizzare 
al meglio questi strumenti avrà 
un’arma potentissima in mano. 

Nuovo ruolo per il pdv
Con la crescente quota di acquisti 
che si concretizzano in rete, i ne-
gozi tradizionali stanno assisten-
do a una sensibile diminuzione 
del numero di visitatori. È finito 
il tempo in cui la dimensione del 
punto di vendita era sinonimo di 
scala sui costi del lavoro e di van-
taggi economici. Oggi molte real-
tà “fisiche” lavorano al limite del 
loro break even e anche solo una 
lieve perdita di traffico potrebbe 
fare la differenza tra guadagnare 
o perdere.
A rischiare maggiormente sono le 
realtà, come centri commerciali o 
le grosse superfici, che non si dif-
ferenziano o non sono partico-
larmente convenienti e di conse-
guenza la cui capacità di attrarre 
diminuisce significativamente. 
In questo contesto di trasforma-
zione si assiste a diversi esperi-
menti finalizzati a realizzare la 
nuova generazione di store. Le 
barriere tra brand, formati e ca-
tegorie merceologiche sono or-
mai superate e il ruolo del punto 
di vendita cambia. Il punto chia-

ve è ragionare su quale ruolo de-
ve avere il punto di vendita e farne 
evolvere il formato, affinché que-
sti incontrino i bisogni dei consu-
matori nel miglior modo possibi-
le, con un modello che sia però an-
che economicamente sostenibile.

Supply chain in evoluzione
I tradizionali metodi di approv-
vigionamento basati su acqui-
sti speculativi da stoccare in ma-
gazzini capienti vanno sostituiti 
con modelli più veloci e f lessibi-
li. Competere attraverso il web si-
gnifica ad esempio, incrementare 
l’offerta senza che questo signifi-
chi maggior spazio in magazzino 
o un aumento dei costi di stoccag-
gio; decidere, quindi, cosa stocca-
re dove e quali modelli di approv-
vigionamento adottare. 
Garantire flessibilità e personaliz-
zazione induce costi incrementa-
li e bisogna tenere a mente che c’è 
un limite al premio che il consu-
matore è disposto a pagare per il 
servizio. In questo ambito i “gro-
cery retailer” tradizionali conti-
nuano a fare fatica a trovare un 
modello scalabile ed economica-
mente sostenibile di online shop-
ping. 
Fino ad oggi, i tentativi messi in at-
to da questi attori sono stati mol-
ti, dalla consegna a domicilio di 
tutta la spesa, fino al modello del 
click and collect, cioè: l ’ordine 
via internet e il ritiro della mer-
ce in negozio, come fa la catena 
Auchan in Francia. Il successo di 
queste strategie laddove arriva-
to è dipeso non solo dalle abilità 
aziendali, ma anche dal contesto 
generale e dalla densità del  baci-
no di utenza a cui erano rivolte. 
Sviluppare un modello online 
profittevole significa lavorare 
continuamente al miglioramen-
to delle competenze tecniche, al-
lo sviluppo tecnologico e alla spe-
rimentazione di differenti model-
li di pricing e di evasione dell’ordi-
ne che rendano il modello di busi-
ness sostenibile.  n
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E chi cambierà, invece,
il retail italiano?
Il sistema 
distributivo 
nazionale resta  
il più frammentato 
d’Europa.  
Ed è ancora bassa  
la quota di mercato 
della Gdo 
di lamberto Biscarini - BCG Italy

Il settore dei beni di consumo 
in Italia soffre ormai da trop-
pi anni di una situazione di 

sostanziale stallo, aggravata da-
gli effetti della crisi economica e 
finanziaria in corso e dalla qua-
le non uscirà spontaneamente, 
ma solo attraverso uno sforzo di 

ristrutturazione significativo e, 
auspicabilmente, controllato, sia 
sotto il profilo profilo della pro-
pria articolazione produttiva che 
di quella distributiva. Cerchiamo 
di capire bene perché e quali sono 
le aree di intervento più urgenti.

Cosa succede?
Da oltre quarant’anni il compar-
to dei beni di consumo intercet-
ta una quota decrescente della 
spesa delle famiglie italiane. Ne-
gli anni ‘70 il peso della spesa per 
alimentari, abbigliamento, arre-
damento ed elettrodomestici etc 
arrivava quasi al 60% della spe-
sa totale. Oggi si colloca intorno 
al 30%, ampiamente superata da 
spese “fisse” e meno discreziona-
li come abitazione, trasporti e co-
municazioni ed energia. Si tratta 
di un fenomeno comune a qua-
si tutte le economie occidenta-

li: il settore FCMG cresce poco e 
comunque meno dei settori adia-
centi. L’Italia però si distingue da 
anni per tassi di crescita più bas-
si nei consumi e anche durante 
la crisi presenta il profilo netta-
mente peggiore. Se prendiamo, 
ad esempio, i consumi alimen-
tari fra 2000 e 2008, cioè in pe-
riodo pre- crisi, la crescita italia-
na è stata solo dello 0,4 % in to-

tale in termini reali contro circa 
l’1% di Regno Unito, Francia e Sta-
ti Uniti e oltre il 2% della Spagna. 
Nel periodo compreso fra il 2008 
e il 2011, cioè in piena crisi, l’Ita-
lia ha addirittura prodotto un ca-
lo dell’1%, a fronte di crescite so-
stenute di altri Paesi importan-
ti, come Germania (+1,4%) e Stati 
Uniti (+1,8%). Le previsioni degli 
analisti per i prossimi anni non 
sono purtroppo più rosee: una 
situazione sostanzialmente sta-
zionaria dei consumi per l’Italia 
a fronte di crescite comprese fra 
lo 0,5% e il 2,8% nei prossimi 4 an-
ni (2012-2016).

Le cause
Partiamo dalla frammentazione 
del business.  Il sistema distributi-
vo italiano è da tempo il più fram-
mentato d’Europa per minore pe-
netrazione della Gdo (ancora 186 
mq di super+iper contro i 230 del-
la Spagna, i 262 della Germania 
e il 269 della Francia) e minore 
concentrazione (in Italia i top 3 
distributori rappresentano an-
cora il 34% del mercato alimen-
tare ad esempio, contro il 50-60% 
degli altri paesi europei). Le con-

ritardo italiano
Le cause del ritardo del nostro paese, osservabile sia in periodi di 
crescita macroeconomica che in periodo di recessione, sono in 
realtà di natura strutturale e possono essere riassunte in quattro 
grandi capitoli: I) eccessiva frammentazione del business sia 
sotto il profilo produttivo che distributivo; II) naturale tendenza 
degli operatori del nostro settore alla conservazione degli assetti 
esistenti; III) spiccata “conflittualità” diffusa, che riduce nettamente 
la produttività del comparto nel suo complesso; IV) prospettiva 
nella visione del business essenzialmente “italo-centrica”.

italia, situazione poco rosea
andamento lungo periodo dei consumi alimentari (2000-2011)

Fonte: The Boston Consulting Group
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quali i problemi da affrontare  
per liberare nuove risorse?

Fonte:The Boston Consulting Group

1.FrAmmentAZione

3.conFlittuAlitÀ

2.conservAZione

4.itAlo-centrismo

n Distribuzione

n Trasformazione/produzione

n Agro-alimentare

n  Negoziazioni lunghe e 
complesse

n  Limitato scambio di 
informazioni

n  Difficoltà a fare “sistema”

n Formati

n Modelli di business

n Adozione nuove tecnologie 

n  Difficoltà 
all’internazionalizzazione 
(prevalenza di export su 
sviluppo organico)

n  Difficoltà ad integrare 
profili/esperienze 
internazionali

quattro le direttrici fondamentali per 
sbloccare il sistema del FmcG italiano

Fonte:The Boston Consulting Group

1.consoliDAmento

3.collABorAZione

2. innovAZione

4.APerturA

n  Aprire al capitale di terzi

n  Incentivare le 
aggregazioni

n  Rendere trasparenti le 
informazioni di mercato

n   Semplificare drasticamente 
i modelli negoziali

n  Sperimentare nuovi modelli  
di partnership

n  Testare nuovi formati

n   Sperimentare nuovi modelli 
di business 

n    Incentivare l’adozione di 
nuove tecnologie

n  Affrontare 
l’internazionalizzazione  
del business

n   Aprirsi all’integrazione
di esperienze e 
profili internazionali

seguenze sono ovvie: minori eco-
nomie di scala e costi distributivi 
più elevati per il comparto e per i 
suoi fornitori. La situazione non è 
certo migliore sotto il profilo pro-
duttivo. 
I produttori sono mediamente più 
piccoli in Italia rispetto agli altri 
Paesi e più numerosi, con effetti 
più di complessità che di apprez-
zamento della varietà di scelta 
da parte del consumatore. Se poi 
pensiamo alla produzione agri-
cola, la situazione appare anco-
ra più difficile per il nostro pae-
se: la dimensione media delle no-
stre aziende agricole è di appena 
7 ettari contro gli oltre 40-50 di 
Francia, Germania e Regno Uni-
to. Il dramma non è purtroppo so-
lo legato alla frammentazione in 
sé, ma alla mancanza di una qual-
siasi dinamica di consolidamen-
to e ricerca di economie di scala e 
di efficienza da ormai oltre 10 an-
ni. Analizzando infatti gli stessi 
indicatori su una serie tempora-
le lunga (diciamo dalla fine degli 
anni novanta ad oggi), non si os-
servano variazioni di rilievo, né si 
leggono serie intenzioni di conso-
lidamento dei mercati.

Conservatorismo
Il secondo fattore che si osserva 
con chiarezza è la tendenza degli 
attori di questo mercato alla con-
servazione. Analizzando il com-
parto nel suo complesso è diffici-
le, fatte le debite poche eccezio-
ni, identificare sviluppi rivoluzio-
nari nell’ultimo decennio, sia in 
termini di nuovi modelli di bu-
siness, sia in termini di innova-
zione (prodotti, formati distribu-
tivi ecc). Nello stesso periodo in-
vece, in altri Paesi, si sono verifi-
cati “scossoni” di ben altra natu-
ra. Se prendiamo ad esempio la 
Spagna, uno dei paesi di maggio-
re presenza di ipermercati e con-
centrazione della Gdo, abbiamo 
potuto assistere in pochi anni 
all’ascesa di Mercadona, capace 
di concepire e diffondere su lar-

ga scala un modello di business 
quantomeno rivoluzionario nel 
suo contesto: superficie di vendi-
ta medio-bassa (1300-1500 mq), 
con forte enfasi sulla PL (>50%), 
basato sull’EDLP, con un’integra-
zione verticale “virtuale” con oltre 
100 fornitori e un coinvolgimen-
to del consumatore nello svilup-

po di prodotti e formati che lo ren-
de più vicino a Starbuck’s che alla 
maggior parte dei distributori ali-
mentari europei. 
Il risultato è davvero impressio-
nante: leadership raggiunta in 
Spagna nel 2011 (oltre 17 mdi € 
di fatturato), con una crescita del 
90% in soli 6 anni, un RoE supe-

riore al 25% e un EBT superiore 
al 4% sempre nel 2011.

Conflittualità
È ormai evidente da tempo e a 
tutti che, per esempio, il proces-
so negoziale italiano fra produtto-
ri e distributori sia diventato obso-
leto e improduttivo. Sarebbe giun-
to ormai il momento di adottare il 
modello britannico, che semplifi-
ca e riduce i costi della negozia-
zione nettamente: piena traspa-
renza delle informazioni di sell-
out per favorire la concorrenza e 
la collaborazione consapevole fra 
produttori e distributori, accordi 
annuali semplici (net-net, contro 
le oltre 15 voci di negoziazione in 
Italia in media), tempi contenu-
ti (3 mesi di negoziazione contro 
i 6 italiani) e interfacce negozia-
li semplificate (1 contro fino alle 
3-4 del nostro Paese). Eppure, pur 
avendone sentito parlare in tutte 
le sedi possibili, non si manife-
sta alcun cambiamento di rilevo.  
Senza contare l’ampia gamma di 
esempi di fruttuosa collaborazio-
ne fra produttori e distributori or-
mai osservabile agevolmente su 
larga scala in tutta Europa e da 
noi sempre rimasta a livello spe-
rimentale, al di là delle dichiara-
zioni di intenti. Il nostro compar-
to deve infine affrontare una volta 
per tutte le grandi sfide poste dal-
la internazionalizzazione del bu-
siness. Sono ancora poche le im-
prese italiane di produzione capa-
ci di andare in maniera struttura-
ta all’estero con una forte presen-
za commerciale (la maggior par-
te si limita all’export). 
Sono addirittura marginali le pre-
senze all’estero delle nostre im-
prese distributive, in netta con-
trotendenza rispetto alle equiva-
lenti imprese francesi, tedesche 
e inglesi, come è noto. È anche 
giunta l’ora per le nostre imprese 
di aprirsi all’integrazione di profili 
e di esperienze di respiro interna-
zionale a tutti i livelli nelle proprie 
organizzazioni.  n


