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Undici catene  discoUnt analizzate nei criteri di competitività sUl grado di fedeltà consolidata 

Ld e gli altri: promossi in convenienza
ma senza particolari soddisfazioni

c’è un aspetto peculiare del 
canale discount che lo con-

traddistingue dagli altri format 
alimentari della Gda: nel perce-
pito dei suoi frequentatori, i di-
scountisti multifedeli, il giudi-
zio di convenienza è sempre su-
periore, mediamente di circa il 
9%, al giudizio di soddisfazione 
in generale del punto di vendita. 

Nessuna delle insegne più rap-
presentative ha un risultato di 
segno diverso. Ciò denota che 
il discount, in Italia, mantiene 
una destinazione di utilizzo op-
portunistica per il consumato-
re. Tale aspetto attiene, in par-
te, certamente all’attuale con-
giuntura socio-economica, ma 
anche a una identità di valori del 
format non ancora definita ne-
gli aspetti più positivi che inve-
ce lo contraddistinguono in altri 
paesi. I tentativi di uscire da ta-
le impasse sono diversi, dall’uti-
lizzo importante dei reparti fre-
schi, dove si tenta di superare 
i confini del format sviluppan-
do sistemi di offerta, spesso pe-
rò economicamente insosteni-
bili, alla comunicazione spinta 
su aspetti di impatto emoziona-
le non sempre, obiettivamente, 
riscontrabili poi nella cruda re-
altà dei punti di vendita. Il vis-
suto dei consumatori verso il di-
scount fa fatica a passare dalla 
povertà del low price alle oppor-
tunità del low cost.

fardello prezzo
Proviamo a partire da una del-
le fasi di avvio del processo di ac-
quisto: le dinamiche motivazio-
nali che inducono il consuma-
tore a scegliere un punto di ven-
dita discount e, nell’ambito del 

format, una insegna in partico-
lare. Il prezzo complessivamente 
vale più del 55% delle motivazio-
ni di frequenza: il 41% è rappre-
sentato dagli elementi di Edlp e 
circa il 10% dalla leva promozio-
nale. Su tali aspetti, mediamen-

Natale Mainieri*

Il cliente vanta 1. 
aspettative più grandi  
nei valori intangibili
Quattro catene sopra la 2. 
media, perché in linea 
nel rapporto 
comunicazione/pdv
Lidl  circondato dalle 3. 
attese maggiori

da ld a ekom, il prezzo buono è riconosciuto 
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chi sale e chi scende rispetto alle aspettative medie del discountista convinto
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Fonte: elaborazione qualitativa © MARK UP su dati indicizzati Retail Siting
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Start Up retail Siting
retail Siting nasce per iniziativa di recosys e tradelab. La so-
cietà di consulenza ha l’obiettivo di mettere a sistema le reciproche 
e complementari competenze sviluppate in oltre vent’anni nella 
progettazione e nell’implementazione di soluzioni operative dedi-
cate al retailing. retail è una dichiarazione di specializzazione su 
un insieme di problematiche che hanno in comune la centralità 
del commercio al dettaglio nelle relazioni di scambio tra impresa 
e mercato. Siting riassume l’obiettivo di centrare tale relazione a 
partire dalla specifica localizzazione del singolo punto di vendita. 
Le azioni di marketing del distributore devono cioè essere finaliz-
zate a sviluppare l’insegna attraverso la capacità di attrarre e soddi-
sfare la clientela in ogni singola realtà locale in cui opera.

È strategico il rapporto 
con i clienti più affini al canale

anche il discount costrui-
sce il suo core business su 

un best target, cioè quella parte 
di frequentatori che detengono 
una buona disponibilità di spe-
sa e risultano maggiormente 
affini al format. Dai dati rile-
vati da RetailSiting il best tar-
get rappresenta il 42% dell’uni-
verso dei discountisti. I quali, 
a loro volta, costituiscono il 47% 
del totale dei responsabili degli 
acquisti in Gda. Il target cen-
trale, al momento attuale, sta 
evolvendo positivamente su al-
cune connotazioni, rispetto al 
proprio universo di riferimen-
to, che indicano sviluppi futu-
ri interessanti. 
Si evidenziano alcuni tratti 
chiave:
•  aumenta la selettività nella 

scelta dell’insegna.
•  Si consolida un approccio 

esplorativo nel ricercare e te-
stare prodotti, prezzi e servizi. 

•  Diminuiscono nomadismo e 
opportunismo. 

Queste tendenze fanno ritene-
re che le aspettative di tali in-
dividui possano essere suppor-
tate da due elementi sinergi-
ci: un rinnovato approccio cri-
tico e di attenzione nei giudi-
zi e nelle valutazioni dell’offer-
ta, sia sui dettagli sia sul vissu-
to complessivo del punto di ven-

la clientela migliore
Tuodì 57,9

Ld 53,8

Penny Market 51,2

Eurospin 48,6

Prix discount 47,4

Ekom discount 46,9

In's discount 46,1

Md discount 45,1

Dico 42,1

Todis 41,0

Lidl 35,0

Altri discount 51,0

CORE TARgET 42,8
Fonte: Retail Siting

disponibilità di spesa media mensile 
(contesto = € 564 =100)

Disponibilità 
spesa IDX

Customer 
share % Affidamento (a)*S (b) *F Rk

DISCOUNT   100 21,9 122 130 34 42
BEST TARgET 109,2 26,6 218 190 53 25
La clientela migliore del discount, quella che può esprimere i valori più elevati 
di customer share (la quota di spesa personale dedicata al canale specifico), è 
ancora poco presente nelle insegne. Causato da un approccio mass discount dei 
distributori che operano nel canale, finalizzato ai volumi nel breve termine e non 
ancora sufficientemente orientato invece sul medio-lungo. 
Affidamento = Fedeltà consolidata
S = Soddisfazione;  F = Frequenza; Rk = Rischio di abbandono 

Fonte: Retail Siting

te, tutte le insegne discount ot-
tengono risultati simili (mentre 
nella scelta di un punto di ven-
dita in generale non si supera 
il 24% per gli elementi Edlp e il 
12% per le promozioni). Un diffe-
renziale di “chiamata” sul prez-
zo del discount così elevato, con-
ferma l’eccessiva identificazione 
del format in un’unica leva at-
trattiva che gli assegna una de-
stinazione “monouso”. La leva 
del prezzo per i discount si tra-
duce in una mobilità, in termini 
di percorrenze, anche con inve-
stimenti di tempo notevoli, ver-
so una idea di risparmio che ri-
mane fine a se stessa. Non riesce 
a integrare, nella maggior parte 
dei casi, alcun altro valore. Ecco 
perché la frequenza diventa oc-
casionale e opportunistica. 
Stiamo parlando di discount e 
non possiamo aspettarci dati 
tanto diversi. Nondimeno prima 
o poi la polarizzazione sul prezzo 
dovrà essere in qualche modo ri-
bilanciata.

nUove rotte
In tal senso, esistono spazi di 
miglioramento su fattori com-
plementari al prezzo che posso-
no riequilibrare il mix con ele-
menti più relazionali e attivare 
percorsi di crescita sull’affida-
mento della clientela capaci di 
generare rapporti più solidi. 
È proprio in questa direzione che 
alcune insegne cominciano a ot-
tenere risultati interessanti, an-
che se non ancora del tutto con-
solidati. È riconosciuto che i 

clienti del discount hanno or-
mai acquisito una maggiore co-
noscenza del format con cui si 
relazionano sempre più attraver-
so atteggiamenti di tipo esplora-
tivo e selettivo. È proprio in for-
za di questi atteggiamenti che, 
oggi più che in passato, è neces-
sario porre attenzione a quegli 
aspetti in grado di far converge-
re la mission della formula con 
la sensibilità dei consumatori 
più interessati. 
I driver attrattivi che possono 
rappresentare ambiti importan-
ti e prioritari in tal senso sono: 
la qualità dei prodotti freschi, il 
rapporto qualità prezzo, la pre-
senza di prodotti particolari e 
preferiti. Sugli aspetti legati ai 
prodotti di qualità/freschi le in-
segne risultano abbastanza dif-
ferenziate. In particolare, alcu-
ne insegne si distinguono, come 
nel caso di Todis, Prix Discount, 
MD, Ecom e Dico; stranamente i 
big, Eurospin e Lidl, si manten-
gono invece allineati alla media 
del canale. 
Dai dati emerge un impianto at-
trattivo di tipo tattico. In uno 
scenario competitivo in gran-
de evoluzione e in una fase di ri-
cerca del miglior posizionamen-
to da parte di tutti i discounter, 
nessuno escluso, prevalgono in-
fatti meccanismi più di tipo re-
attivo/competitivo che non pro-
attivo. Tale lettura induce a rite-
nere che nel format non si siano 
ancora attivati veri e propri pro-
cessi di innovazione dell’offerta. 

*retail siting

dita; una voglia di stabilizzare 
sempre di più le scelte fatte, se 
soddisfacenti, e, pur rimanen-
do nell’ambito di un comporta-
mento multifedele, assegnare 
al discount una crescente prio-
rità di utilizzo. Comportamen-
ti di questo genere possono rap-
presentare una grande oppor-
tunità per le insegne attente 
o un grande rischio per quel-
le concentrate più sulle transa-
zioni che non sul cliente. Gene-
ratori di customer share per le 
prime, abbandono progressivo 
del punto di vendita per le se-
conde.� n
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dico e lidl, due maniere differenti di affrontare il mestiere 
incontrando i propri clienti più fedeli e potenzialmente interessati

consideriamo alcuni aspet-
ti relativi a due player diver-

si per origine e posizionamento: 
l’insegna italiana Dico e il player 
tedesco Lidl, leader in Europa. 
Partendo dal loro rapporto con il 
best target di canale.

valori italiani 
Il player italiano registra una 
penetrazione nel best target 
dei discountisti pari al 42% del-
la propria clientela totale: dato 
ancora contenuto rispetto a va-
lori del 60-70% attraverso cui la 
rappresentatività del best tar-
get esprimerebbe interessan-
ti effetti economici. Su que-
sto zoccolo di clientela convin-
ta detenuto da Dico si riscon-
trano, però, performance estre-
mamente interessanti rispet-
to a quanto espresso dall’intera 
clientela dell’insegna. I valo-
ri di soddisfazione hanno, per 
esempio, indici di partecipazio-
ne alla fedeltà consolidata d’in-
segna (affidamento) di circa 81 
punti percentuali in più rispet-
to al cliente medio. La frequen-
za è migliore di quasi 60 pun-
ti e, al contrario, il rischio con-
creto di abbandono si abbatte 
del 24%.

sitUazione tedesca
Il tedesco Lidl raccoglie nelle sue 
visite una più elevata inciden-
za di opportunisti: la sua quota 
di clientela best target si ferma 
al 35% sul suo parco totale. Eppu-
re riesce a catturare una disponi-
bilità di spesa superiori al player 

italiano attraverso una immagi-
ne più consolidata (brand inter-
nazionale e politica di comunica-
zione più aggressiva). Se valutia-
mo le performance relative sulle 
variabili, si nota che a livello di 
clientela best target l’insegna te-
desca cresce di più rispetto al pla-
yer italiano con un indice di fe-
deltà consolidata (affidamento) 
che passa da 101 (media Lidl su 
tutta la sua clientela) a 210 pari a 
un +108% (vs l’80,6% di Dico), pur 
in presenza di risultati più critici 
in termini di soddisfazione, fre-
quenza e potenzialità di abban-
dono anche sul core target.
Tale situazione di Lidl potreb-
be essere il risultato di alcuni 
fattori: un forte richiamo a le-
ve tattiche (tra queste per esem-
pio quelle promozionali legate al 
non-food), in grado di coinvolge-
re sì segmenti di consumatori a 
più alta disponibilità di spesa ma 
con rischio di abbandono più ele-
vato. Un altro aspetto psicologi-
co potrebbe essere rappresentato 

dalle elevate aspettative genera-
te nei frequentatori dal tipo di co-
municazione dai contenuti for-
ti, tipica di altri format, poi non 
sempre riscontrabile nella realtà 
dei punti di vendita sul territo-
rio. Questo spiegherebbe gli in-
dici legati alla insoddisfazione, 
più marcata della media sia nella 
clientela complessiva sia in quel-
la appartenente ai bendisposti. 
La situazione non genera con-
traccolpi a livello di giro d’affa-
ri, ma evidentemente si traduce 
in mancati sviluppi potenziali 
della relazione con la clientela 
e, quindi, dell’incremento della 
quota di spesa destinata all’in-
segna. � retail siting

Le aspettative del target discount oggi maggiormente soddisfatte, dal-
la maggior parte delle insegne, si concentrano sulla scelta dei prodotti 
e sulla presenza di marche proprie. Rimane da lavorare sulle aspetta-
tive ancora disattese relative a qualità, gusto e sapore dei prodotti. 
Elementi che sono la vera prospettiva del discount in quanto, abbinati 
a una sana strategia di prezzo, danno ragione alla mission del format 
creando veri valori d’insegna. La stabilizzazione delle scelte dei clienti 
più affini, citata in precedenza, trova spazio proprio nella necessità di 
generare attaccamento verso l’insegna attraverso la capacità di 
assegnare ai propri assortimenti non solo caratteristiche quan-
titative, di ampiezza e profondità, e un prezzo aggressivo, ma anche 
carattere di affidabilità, potremmo dire dignità, attraverso una qualità 
dei prodotti apprezzabile dal cliente, a cominciare dagli ambiti in cui 
questo risulta maggiormente sensibile. In questo percorso ciascuna 
insegna potrà ricercare il proprio punto di equilibrio senza stravolgere 
concept di base e mission specifica.

lavorare sulle aspettative disattese

situazione totale clientela discount
Disponibilità 

spesa IDX
Customer 
share % Affidamento (a)*S (b) *Fr Rk

DICO 97,6 22,2 129 132 34 37
DISCOUNT 100 21,9 122 130 34 42
LIDL 99,3 18,4 101 119 27 45

situazione best target discount
Disponibilità 

spesa IDX
Customer 
share % Affidamento (a)*S (b) *Fr Rk

DISCOUNT 100 21,9 122 130 34 42
BEST TARgET 109,2 26,6 218 190 53 25
S = Soddisfazione;  F = Frequenza (fedeltà); Rk = Rischio di abbandono                                                                 Fonte: RetailSiting

delta indici best target vs clientela
Disponibilità 

spesa IDX
Customer share 

% Affidamento

DISCOUNT +9,2 +4,7 +96
LIDL +14,6 +3,6 +109
DICO +5,8 +6,0 +104

Fonte: RetailSiting
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