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Negli ultimi 20 anni i consu-
mi delle famiglie italiane si 

sono modificati radicalmente: se 
20 anni fa buona parte della spe-
sa era dedicata ai beni di largo 
consumo (circa il 40%), ora l’inci-
denza è scesa al 24% a favore de-
gli altri consumi, che compren-
dono spese inderogabili (quali 
affitti, gas, luce) o legate alla sa-
lute e all’istruzione, seguite del-
la spesa per il tempo libero, la cu-
ra della persona, lo sport ecc. Ri-
sulta chiaro che il campo di gio-
co per i produttori di beni di lar-
go consumo si sta ristringendo 
con il passare del tempo. 

CoNCeNtRAzioNe
Ulteriore fattore di difficoltà per 
i produttori è costituito dal gra-
do di concentrazione dei canali 
distributivi in Italia (Top 3 iper-
mercati >50% della market sha-
re, Top 3 supermercati >30% del-
la market share). In particolare 
in Italia il canale dei supermer-
cati è dominato dalle coopera-
tive di consumatori (Coop) e di 
produttori (Conad) e da un player 
emergente che si posiziona con 
un formato intermedio fra quel-

lo del supermercato e dell’iper-
mercato (Esselunga) e ha una 
marca privata molto riconosciu-
ta fra i clienti fedeli che sono ol-
tre il 95% del totale. Uno dei fe-
nomeni emergenti con forza ne-
gli ultimi anni è proprio il raf-
forzamento della marca priva-
ta a discapito delle marche follo-
wer o leader (fenomeno di pola-
rizzazione dei consumi). 
Il canale degli ipermercati e 
dell’hard discount presentano 
tassi di concentrazione ancora 
superiori a quelli dei supermer-
cati rendendo più forte il pote-
re contrattuale del distributore 
nei confronti del produttore. Se 
da un lato la struttura competi-
tiva del mercato, e la conseguen-
te pressione sui prezzi, compor-
ta un generale livellamento de-
gli stessi a favore del consuma-
tore, dall’altro questo abbassa-
mento genera una riduzione di 
valore per i produttori. Infatti, i 
prezzi medi al consumo nei Fm-
cg sono diminuiti dell’1,5% dal 
2008 al 2009 così come il fattu-
rato che è sceso dell’1,2% eviden-
ziando come la diminuzione dei 
prezzi non ha generato un cor-
rispondente aumento dei volu-
mi, con una conseguente distru-
zione di valore totale. In partico-
lare il canale più colpito da que-
sto fenomeno è stato il canale de-
gli ipermercati/supermercati do-
ve l’effetto negativo sul fatturato 
ha superato quello sul prezzo.

ShoppeR CeNtRiC RetAiliNG
La demografia e gli strati sociali 
della popolazione italiana stan-
no cambiando rapidamente, 
comportando un cambiamento 
significativo nel loro fabbisogno 
e nelle modalità d’acquisto. In 
pochi anni molti retailer potreb-

bero non riconoscere i loro clien-
ti, perché saranno cambiati mol-
to. I fenomeni che impattano sui 
trend recenti di consumo non so-
no solo l’invecchiamento della 
popolazione ma anche la consa-
pevolezza ambientale, la sofisti-
cazione e l’attenzione superio-
re verso la salute. I consumatori 
italiani in media vivono in case 
più piccole, ricercano modalità 
più facili di fare la spesa, voglio-
no evitare di percorrere lunghe 
distanze per farla e sono sempre 
più interessati ai prodotti tradi-
zionali. Altri invece faranno at-
tenzione a ogni centesimo e va-
lutano i prezzi attentamente. 
Entrambi i gruppi di consuma-
tori sono interessati ad avere un 
buon valore per i soldi che spen-
dono. E ciò significa spesso che 
preferiscono pagare un po’ di più 

per una qualità superiore (feno-
meno di polarizzazione dei con-
sumi). Tuttavia, anche se i mer-
cati di mezzo stanno sicuramen-
te diminuendo, non scompari-
ranno completamente. 

CoNSumAtoRi ibRiDi
C’è un aumento dei consumatori 
ibridi con un boom non solo nel 
segmento premium, leader, ma 
anche nel segmento prime.
La ricerca di mercato tradiziona-
le trova sempre più difficile seg-
mentare i consumatori in termi-
ni socio demografici tradiziona-
li. In più i consumatori non pos-
sono essere più raggiunti come 
prima, vista la frammentazio-
ne dei media. Gli stessi retailer, 
inoltre, non sono sempre orien-
tati verso i consumatori, ma si 
concentrano di più su quantità e 

RolAND beRGeR: lA DimiNuzioNe Dei pRezzi NoN hA GeNeRAto l'AtteSo AumeNto Dei volumi

Salvarsi dalla guerra sui prezzi?
Si può, ascoltando il consumatore
Pierpaolo Mamone* 

I mercati di mezzo si 1. 
riducono, ma non sono 
destinati a sparire
Necessaria 2. 
l'intercettazione del 
consumatore ibrido
Per esempio: facendo leva 3. 
su prezzi differenziati

Italia (mld di euro)

1) Escluso: auto-produzione, tessuti, sartoria, canali "professionali" 
dell'elettronica, prodotti farmaceutici, carburanti, veicoli.
I consumi dal 1991 a oggi sono passati da 429 a 905 mld di euro, con uno 
spostamento marcato verso i consumi non commercializzabili 

Fonte: Federdistribuzione

evoluzione del modello di consumo 
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• Non alimentari 
• Alimentari 
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Altri consumi 
• Affitti, gas, luce, acqua, 

Manutenzione abitazione 
• Salute/istruzione 
• Servizi di trasporto e comunicazione 
• Servizi assicurativi e finanziari 
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• Alberghi, ristoranti e viaggi 
• Altri consumi (cura della persona, 

auto, tessuti, sport, spettacoli,
giochi e lotterie, professionisti, ecc.)  
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fatturato. Assumono che ciò che 
vende è ciò che è a buon prezzo e, 
quindi, fanno seguire una cam-
pagna di promozione a un’altra. 
Fanno pubblicità su ciò che il 
consumatore può ottenere a bas-
so prezzo. Ciò non significa ne-
cessariamente essere orientati 
al consumatore. Buona parte dei 
retailer hanno una grande quan-
tità di dati a loro disposizione, 
fanno spesso ricerche di merca-
to, emettono spesso carte fedel-
tà e hanno accesso a dati precisi 
di vendita. Purtroppo raramen-
te questi dati vengono letti in un 
contesto generale. Esistono stru-
menti che permettono di ovviare 
alla mancanza di conoscenza dei 
consumatori: la carta di credito, 
debito e carta fedeltà. I dati che 
sono analizzati (debitamente sa-
nitizzati secondo i requisiti im-
posti dalla legge) permettono di 
costruire dei cluster di consuma-
tori con un comportamento d’ac-
quisto simile e che sono interes-
sati a offerte specifiche. Diventa 
chiaro a quel punto quali gruppi 
di consumatori comprano quali 
prodotti, quando e a quale prez-
zo.

pRiCiNG DiffeReNziAto 
Nell’attuale ambiente competiti-
vo i player industriali hanno svi-
luppato diverse strategie di po-
sizionamento basate sul prezzo 
che permettono di differenziar-
si dalla strategia generalizzata 
di abbassamento permanente 
del prezzo.
Per esempio Ariel ha sviluppato 
una strategia basata sulle pro-
mozioni continue aumentando 
dimensione del proprio prodotto 
e guadagnando una quota im-
portante del mercato dei “bulk 
buyers” e “giovani famiglie” più 
esposte a questo tipo di promo-
zione. Un’altra strategia di cre-
azione di valore basata sull’uti-
lizzo della leva di prezzo è quel-
la di Syoss che ha creato un nuo-
vo brand con un posizionamen-
to differente rispetto al marchio 
finora esistente avendo un prez-
zo più basso e un ottimo appe-
al per il target giovani e atten-
ti alla marca. Stessa strategia in 
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Diversi posizionamenti sono possibili 

un settore correlato, è quella di 
L’Oréal che ha creato una nuo-
va linea di make-up “Essence” 
che punta sulle giovani ragazze 
con un’offerta a prezzo competi-
tivo, oppure la linea di prodotto 
Essentials (Garnier) e Hydra ac-
tive (L’Oréal) che si inseriscono 
come entry level.
Un esempio di strategia basa-
ta sulla creazione di valore ag-
giunto e non sulla leva di prez-
zo è quella di Barilla, che tra-
mite la duplicazione delle varie-
tà di pasta, e la realizzazione di 
salse con ingredienti particola-
ri, attrae diversi gruppi di con-
sumatori. Nonostante i prez-
zi relativamente alti dei pro-
dotti Barilla, il brand è riusci-
to a guadagnare quote di merca-
to sia nel settore della pasta sia 
delle salse. Una strategia simile 
è stata portata avanti da Pante-

cerche di mercato è stato rivisto 
il mix ricetta (più panna e me-
no budino) e il design del packa-
ging, conseguendo un aumen-
to della quota di mercato del 4% 
in meno di un anno e un sostan-
ziale risparmio di costi (la panna 
costa meno del budino e a parità 
di prezzo il minor peso totale ha 
aumentato il prezzo/g).  Attivare 
un processo di contribuzione in-
tegrata di valore richiede una vi-
sione che non sia finalizzata al-
la riduzione dei costi, bensì al-
la creazione di valore, che spezzi 
l’isolamento esistente fra la pro-
spettiva del consumatore e  quel-
la di riduzione dei costi. 

eND-to-eND Supply ChAiN
Il modello tradizionale del  pro-
duttore vs retail “puro” scompa-
rirà. I modelli di business già ora 
si estendono nel campo “dell’av-
versario”. In questa fase diventa 
ancora più importante aumen-
tare il grado di collaborazione, 
superando la tradizionale assen-
za di comunicazione e condivi-
sione di dati e informazioni. Bi-
sogna trovare forme efficienti di 
collaborazione sia dal lato del-
la domanda (category manage-
ment), sia lato dell’offerta (pia-
nificazione, forecasting, distri-
buzione).  In particolare diven-
ta sempre più importante una 
gestione integrata della supply 
chain. Ulteriori risultati si ricer-
cano nell’integrazione dei pro-
cessi con i retailer. I grandi di-
stributori a livello italiano e eu-
ropeo hanno compreso l’impor-
tanza dell’integrazione della 
supply chain. 
È chiaro che il progressivo in-
cremento del ruolo del retailer  
all’interno della value chain può 
rappresentare se non corretta-
mente gestito, anche un proble-
ma per il produttore, che sempre 
più spesso si trova estromesso dal 
punto vendita, con una conse-
guente minimizzazione dell’in-
fluenza sul posizionamento a 
scaffale, del comportamento con 
cui si effettuano ordini e dell’in-
fluenza sulle promozioni. 

*Roland berger Strategy 
Consultants italia
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iNteGRAteD vAlue 
CoNtRibutioN
La creazione di valore non di-
pende solo dal posizionamen-
to del produttore e dall’utilizzo 
delle leve di prezzo. Fattore fon-
damentale risulta essere anche 
la gestione integrata del valo-
re. L’identificazione e l’applica-
zione di leve atte a massimizza-
re il valore estratto dai prodotti, 
permette di aumentare la soddi-
sfazione del cliente, aumentare 
la propria quota di mercato, ge-
nerare un flusso economico ad-
dizionale. Danone ha rilancia-
to un dessert agendo sull’inge-
gnerizzazione del prodotto e su-
gli ingredienti. Partendo da ri-

(% universo famiglie)

Si evidenzia un significativo spostamento delle famiglie verso il segmento 
"primo prezzo" Fonte: GfK Eurisko Italia
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