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...ma inrealtà molte non lo sono e alcune 
hanno perfino ridotte le vendite

Impatto negativo 
sulle vendite

Promozioni non 
profittevoli

vendite incrementali annue (£mm)
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Tagliare i prezzi nel retail 
per recuperare competi-
tività nonostante la dif-

ficoltà di ridurre i costi dopo i 
sacrifici messi in atto nell ’ul-
timo biennio. Una situazione 
che spinge molti operatori verso 
l’unica strada rimasta percorri-
bile: abbattere il prezzo dell’as-
sortimento per conquistare nuo-
vi clienti. È una strada percorri-
bile? Lo chiediamo a Riccardo 
Trentini, che a fine 2012 è entra-
to a far parte della società di con-
sulenza globale Oliver Wyman 
con l ’incarico di responsabile 
della Practice Consumer and In-
dustrial Value.  La prima doman-

re l’intero team di collaboratori 
nella sfida. “Ridurre il prezzo dei 
beni in vendita in misura signifi-
cativa, se non si cambia in modo 
radicale il modello di business, 
può portare dritti al fallimento”, 
taglia corto l’esperto, sottoline-
ando come oggi sia in grande dif-
ficoltà anche il retail alimentare, 
dove gli utili, quando ci sono, so-

litamente non superano i pochi 
punti percentuali. “Nei prossimi 
anni assisteremo a un ripensa-
mento radicale delle modalità 
di fare business da parte di nu-
merose catene retail, sia nel Fo-
od che nel Non Food. E chi non 
agirà in profondità, e nel contem-
po con rapidità, sarà destinato a 
inesorabile declino”.
Sulla percezione del prezzo da 
parte dei consumatori incido-
no in realtà fattori che a prima 
vista sembrerebbero meno ri-
levanti, come per esempio il la-
yout del punto vendita: “Un arre-
damento particolarmente cura-
to o raffinato tende a trasmette-
re l’idea di un negozio in cui non 
si sta comprando a buon merca-
to”, continua Trentini. “Al contra-
rio, un layout più simile a quello 
di un semplice magazzino, anche 
se magari meno piacevole dà però 
immediatamente al consumato-
re l’idea di un acquisto low-cost”. 
La situazione cambia per gli ac-
quisti “a destinazione”: è il caso, 
ad esempio, dei prodotti di consu-
mer electronic, facilmente com-
parabili in termini di prezzo, o de-
gli attrezzi sportivi, venduti ora-
mai sempre più in category kil-
ler. “In situazioni come queste, in 
cui l’attenzione del consumatore 
al prezzo è molto elevata, mira-
ta su poche categorie o addirittu-
ra su un singolo prodotto ad alto 
scontrino, non ci sono molte op-
zioni di scelta strategica: o si ab-
batte davvero il prezzo di vendita 
o non si fa la differenza”.

I risultati economici effettivi delle promozioni
impatto cumulato - promozioni classificate in ordine di efficacia decrescente

da strategica da porsi è se dav-
vero si vuole condurre una bat-
taglia di questo tipo o meno. Un 
quesito che può apparire a pri-
ma vista banale, ma che in real-
tà si porta dietro una serie di ra-
gionamenti sullo stato di salute 
dell’azienda, sulle motivazioni di 
una scelta radicale, sulla capaci-
tà del management di coinvolge-

Abbattere le tariffe dell’assortimento 
per recuperare competitività è una sfida 
difficile, ma non impossibile. A patto  
di non commettere errori di percorso

Taglio prezzi:
quando è faTTibile?

Luigi Dell’Olio

ECONOMIA & ANALISI

Sembrerebbe che tutte e promozioni 
siamo profittevoli....
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Tagli e ottimizzazioni
Nell’uno e nell’altro caso, la strada 
per abbattere i prezzi passa neces-
sariamente per due sentieri: la ca-
pacità di tagliare i costi e di otti-
mizzare le vendite. Di solito la pri-
ma cosa alla quale pensano i retai-
ler in questi casi è di negoziare al 
ribasso con i fornitori. “E qualcosa 
si può ricavare su questo versante, 
soprattutto se si utilizzano siste-
mi sofisticati di analisi dei margi-
ni dei produttori. Eppure da sola 
questa strategia non è sufficiente”, 
spiega il partner di Oliver Wyman. 
Nel non-food risparmi importan-
ti si possono ottenere attraverso il 
global sourcing, “che non significa 
automaticamente rifornirsi in Ci-
na, India o altri Paesi con un costo 
del lavoro sensibilmente più bas-
so del nostro. È possibile farlo an-
che presso aree geografiche più vi-
cine, a patto che il retailer sia dota-

to di una struttura professionale in 
grado di fare attività di scouting”. 
“Può apparire superfluo sottoline-
arlo, ma una via importante per 
recuperare marginalità consiste 
nell’ottimizzare gli stock”, ripren-
de Trentini. “Bisogna analizzare 
continuamente le dinamiche del 

mercato per evitare acquisti so-
vradimensionati rispetto alle rea-
li capacità di vendita. Nel tessile, 
per esempio, non bisogna dare per 
scontata la necessità di rinnovare 
continuamente le collezioni: ci so-
no prodotti come la biancheria in-
tima che non passano di moda da 

un mese all’altro”. È pur vero, co-
munque, che l’idea di un assorti-
mento statico non invoglia a entra-
re in negozio. “La ricetta vincente 
sta nel trovare il giusto mix tra pro-
dotti nuovi e permanenti” aggiun-
ge. Altri spazi di manovra riguar-
dano i costi indiretti. “Con i con-
sumi che continuano a calare, non 
è scontato che tutti i pdv aperti in 
passato debbano restare in vita”, 
secondo Trentini. “Anche gli ora-
ri di apertura possono essere rivi-
sti, a cominciare da quelli mattuti-
ni (nel caso le vendite non li giusti-
fichino) e dalle aperture domeni-
cali. Vanno individuati i giorni e gli 
orari nei quali i consumatori han-
no tempo a disposizione per fare 
acquisti”. Quanti retailer si stanno 
già muovendo in questa direzio-
ne? “Sicuramente in molti hanno 
avviato una riflessione in merito”, 
conclude.   n

Trappole pericolose
La strategia dei prezzi unici può valere per quelle aziende che 
hanno un valore aggiunto nel brand, che garantisce un elevato 
tasso di fedeltà : è il caso della Apple, ma non di Jc Penney, che 
vende prodotti simili a tante altre catene americane. Il tentativo 
di passare dalle promozioni all’Edlp è stato pagato con giro d’affari 
è sceso del 25% a 13 miliardi dollari (il livello più basso dal 1987), 
con una perdita netta di 552 milioni di dollari (contro i -87 milioni 
registrato nel primo trimestre 2012). Walmart  propone da sempre 
prezzi bassi (e non promozioni), ma è stato costruito intorno a 
questa idea, per cui anche la logistica e le infrastrutture sono state 
progettate per assecondare questo principio. Inoltre i consumatori 
tendono a farsi un’idea di quello che possono trovare in un’insegna: 
un’abitudine che non può essere stravolta in poco tempo. 


