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In primo piano

La ricerca Cermes-Bocco-
ni attribuisce quasi il 70% 

dell’inefficienza totale del si-
stema distributivo - stimato in 
8.426,9 milioni di euro - al diva-
rio strutturale tra il commercio 
italiano e l’assetto distributivo 
tipico di quattro paesi europei 
(Regno Unito, Francia, Germa-
nia, Spagna), definiti “bench-

mark”, ossia di paragone/rife-
rimento. Fra i molteplici aspet-
ti che evidenziano le differenze 
tra noi e questi mercati si pos-
sono enucleare 5 fattori:
1)  concentrazione distributi-

va: alta in Europa vs media 
in Italia;

2)  peso limitato degli store 
brand (15% circa contro una 
media europea del 30%)

3)  bassa penetrazione del di-
scount (8,1% in Italia contro il 
17,1% della media dei 4 paesi 
benchmark)

4)  frammentazione della strut-
tura distributiva e alto nu-
mero di centri decisionali;

5)  debolezza di alcuni indicato-
ri chiave del conto economi-
co, a partire dai margini (lor-
do merci, netto Iva, ebitda ed 
ebit) che sono però in larga 

parte legati a dinamiche ma-
croeconomiche esogene (in-
flazione, crisi dei consumi, 
bassa produttività al mq) e 
non commerciali, ma inter-
ne (costo del lavoro).  

Un LIbRo RICCo dI spUnTI
Questi aspetti differenzian-
ti sono anche quelli evidenzia-
ti nel libro (“Liberare la concor-
renza”, Egea) nel quale Rober-
to Ravazzoni dedica un inte-
ro capitolo, il secondo, alla di-
stribuzione alimentare e al suo 
ritardo rispetto ad alcuni pae-
si europei. Premessa la bontà e 
la precisione del lavoro, frutto 
di un team che comprende, ol-
tre al citato Ravazzoni, Maria 
Grazia Cardinali, Elisa Fabbi, 
Francesco Daveri, Mario Mene-
gatti, Onorio Zappi e Michele 
Deodati, non possiamo esimer-
ci dal segnalare che il difetto 
di queste analisi - interessan-
ti e proficue su un piano stati-
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Ma l’Italia ha una risorsa unica: 
puntare al pluralismo distributivo
Roberto Pacifico 

1. Frammentazione  
del commercio italiano 

2. Due terzi dei comuni 
italiani hanno una 
popolazione inferiore a 
10.000 abitanti

(stima prudenziale al 2008)

 
Fonte: Cermes-Bocconi (2009)
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All’interno degli istogrammi l’incidenza sui consumi commercializzati grocery

Europa: concentrazione distributiva nel grocery: 2009
(valori in %)

Fonte: elaborazioni degli autori su AC Nielsen Europa
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stico - non consiste nell’inesat-
tezza della diagnosi, ma nel-
le carenze individuabili a livel-
lo di anamnesi e terapia. Tutto 
nasce, infatti, da un pregiudi-
zio di fondo - e bottegaio: già, 
perché la Gda in questo non è 
diversa dal dettaglio tradizio-
nale - che è il solito e si ripete 
da almeno vent’anni, da quan-
do, cioè, Bersani fece la famosa 
legge di parziale liberalizzazio-
ne del settore (una buona legge, 
secondo noi); il difetto  consiste 
nell’omettere la seguente real-
tà: l’Italia non può, e non deve, 
imitare le strutture distributi-
ve tedesche, francesi e inglesi, 
per il semplice motivo che l’Ita-
lia non è né l’Inghilterra, né la 
Francia né la Germania. E Ra-
vazzoni ne è cosciente perché 
nello stesso capitolo in cui par-
la del ritardo strutturale del-
la nostra Gda, ricorda saggia-
mente che l’Italia vanta la pe-
culiarità di un pluralismo di-
stributivo più unico che raro.

nECEssITà dEL TERRIToRIo
Citiamo: “La morfologia dei 
singoli mercati elementari rile-
vanti è tale per cui è stato ne-
cessario impostare e mantene-
re un ampio pluralismo distri-
butivo a livello di formule of-
ferte al consumatore; non bi-
sogna infatti dimenticare che 
l’Italia è “lunga e stretta” e ol-
tre due terzi dei circa 8.100 co-
muni esistenti risultano di me-

dio-piccole dimensioni (sotto i 
10.000 abitanti) e ubicati in zo-
ne collinari e/o montane, in cui 
vive poco più del 20% della po-
polazione che ha comunque di-
ritto di disporre di una dota-
zione commerciale locale mi-
nimale tra cui poter scegliere” 
(pag.43). 
Solo nel 2014 l’Italia raggiunge-
rà un livello di modernizzazio-
ne distributiva pari alla media 
espressa dai paesi benchmark 
calcolata nel 2008. Per arrivare 
a questa stima è stato calcola-
to il trend di sviluppo della do-
tazione di servizi commerciali 

moderni dal 1995 a oggi espres-
si in termini di metri quadra-
ti di supermercati e ipermer-
cati per 1.000 abitanti, con-
frontando il dato italiano con 
la media dei quattro paesi scel-
ti come benchmark (Francia, 
Germania, Regno Unito e Spa-
gna). “Sempre seguendo questa 
prospettiva, l’Italia potrebbe 
eguagliare la dotazione del pa-
ese commercialmente più evo-
luto (la Germania) soltanto nel 
2012” (pag. 45).
Ravazzoni si dimentica un’ele-
mentare considerazione di geo-
grafia fisica: con circa 301.000 
kmq l’Italia ha un’estensione 
pari a quasi la metà della Fran-
cia (544.000 kmq), e della Spa-
gna (505.000), comunque infe-
riore a quella della Germania 

(358.000), ed è solo paragonabi-
le con il Regno Unito (242.000).

poLVERIzzAzIonE VIRTUosA
La polverizzazione distributiva 
non è dunque necessariamente 
un limite, ma un fattore di ric-
chezza, di varietà di scelte, di 
versatilità commerciale (ade-
renza tra offerta e caratteristi-
che geofisiche, demografiche e 
urbanistiche). 
E a proposito del basso livello di 
penetrazione degli store brand, 
una tabella a pagina 62 del libro 
di Ravazzoni dimostra - in via 
del tutto implicita o involon-
taria - il limite di alcune rico-
struzioni e affermazioni basa-
te (ma non ci riferiamo al libro) 
sul confronto tra noi e i paesi 
benchmark dell’Europa conti-
nentale e settentrionale: il dif-
ferenziale di prezzo della mar-
ca privata in alcuni paesi euro-
pei evidenzia che il Regno Uni-
to ha un indice di 95 (contro il 
79,4 dell’Italia), pur avendo i 
più alti livelli di concentrazio-
ne distributiva.  
Il posizionamento corretto de-
gli store brand italiani è do-
vuto proprio al fatto che nel-
la Gda l’incidenza delle mar-
che dell’insegna sul totale as-
sortimento non ha mai supera-
to quella soglia critica - che è il 
30% - oltre la quale scattano le 
nefaste conseguenze del mono-
polio. n

RIFERIMENTI:
“Le mancate liberalizzazioni 
presentano il conto al siste-
ma Italia”, Scenari MARK UP, 
supplemento a n.172, novem-
bre 2008, pagg. 16-17.
“Liberalizzazione, molti i pas-
si in avanti ma sono ancora di 
più i nodi irrisolti”, MARK UP 
n. 192, pagg. 22-23.
“Caro carburanti, problema 
non solo di rete, ma di innova-
zione e concorrenza”, MARK 
UP n. 197, pagg. 126-127.

Italia: evoluzione 
dei centri 
decisionali in Italia
1997 502
2000 382
2003 344
2006 327
2008 300

Fonte: Guida Nielsen Largo Consumo 

Comuni: 6 su 10 hanno meno di 3.000 abit. 
Comuni 

in pianura In collina In montagna Totale comuni
Suddivisione per popolazione e collocazione territoriale
Fino a 3.000 ab. 9,5 22,6 25,3 57,4
 3.000-10.000 10,2 13,0 5,8 29,0
 >10.000 6,6 5,9 1,1 13,6
Totale 26,3 41,5 32,2 100,0

Ripartizione della popolazione per tipologia di comune di residenza
Fino a 3.000 ab. 2,0 4,5 4,0 10,5
 3.000-10.000 8,4 9,9 3,9 22,2
 >10.000 37,4 24,8 5,1 67,3
Totale 47,8 39,2 13,0 100,0

Il 73,7% dei comuni si trova in collina e/o in montagna. Il 57,4% dei comuni 
italiani è costituito da centri fino a 3.000 abitanti. Eppure, oltre il 67% della 
popolazione italiana risiede in comuni con oltre 10.000 abitanti, i quali sono solo 
il 13,6% del totale. Questo spiega in larga parte perché la struttura distributiva 
italiana è rimasta ancora - e per fortuna - ancorata alle dimensioni piccole e 
frammentate Fonte: Istat (2002)

(n. negozi per 1.000 mq)

Fonte: AC Nielsen 2009
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