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La combinazione fra un si-
stema distributivo dome-
stico fortissimo e di lungo 

radicamento e un consumatore 
razionale, che si costruisce rigi-
de barriere di prezzo, attento al 
rapporto prezzo/qualità indipen-
dentemente dal livello sociale, 
rendono la Germania una rocca-
forte pressoché inattaccabile dal-
le invasioni dei distributori stra-
nieri. Sono quindi pochi i distribu-
tori internazionali (Ikea ad esem-
pio) che vi hanno avuto successo, 
non il gigante Inditex che ha una 
presenza pari a un terzo di quel-
la che la casa spagnola ha in Ita-
lia. Per queste ragioni se è difficile 
ai distributori internazionali farsi 
largo in Germania, le insegne te-

Germania: prosegue l’analisi degli 
specialisti della convenienza con Netto  
e Lidl (dopo Aldi e Norma di settembre).  
Confermato il quadro evolutivo in atto

desche sono temprate dalla con-
correnza interna e dai consuma-
tori al confronto internazionale.

Competitor globali
La normalizzazione della distri-
buzione in corso nella distribu-
zione tedesca, sotto la pressio-
ne dei discount che aspirano a 
diventare competitor globali, ci 
sembra la conferma di un segna-
le forte che ha cominciato a ma-
nifestarsi alcuni anni fa con le pri-

me difficoltà per i grandi ipermer-
cati in Francia e la conseguente 
riduzione delle superfici a favore 
del mall e si sono confermate con 
la decisione di sospendere il pro-
getto Planet, l’insegna che dove-
va essere l’evoluzione dell’iper e 
che tale non si è dimostrata. Un 
cambio di strategia dovuta non 
alla mancanza di elementi di in-
teresse nel progetto, ma perché la 
formula Iper era troppo matura e 
per i cambiamenti dei consumi e 

le relazioni con il consumatore. A 
confermare la banalizzazione dei 
concept all’interno del gruppo è 
stata l’adozione per tutti i format 
dell’insegna Carrefour. Il passag-
gio da strategie distributive seg-
mentate su singoli concept per 
format (ognuno con una sua inse-
gna) a una sola strategia commer-
ciale modulata dalla location, dal 
consumer target e dalla dimen-
sione del pdv, era stato compiuto 
molto tempo prima da Tesco con 
la sua coniugazione delle insegne 
in Express, Metro e Superstore, ri-
calcate dagli esempi di casa, Bo-
ots Pharmacy o dalla multifor-
me cartoleria WH Smith. Anche 
in Italia esiste un esempio effica-
ce di approccio concettuale uni-
co su diversi format che vanno da 
“Esselunga sotto casa” a “Fidaty”.

Da discount a super  
o concept unico?
A determinare questo passaggio 
che la Germania sta compiendo 
in anticipo sugli altri paesi (in cui 
il fenomeno è in atto ma in termi-
ni meno incisivi), oltre all’evolu-
zione del sistema determinato 
dall’infelice congiuntura econo-
mica e dal mutato atteggiamen-
to dei nuovi consumatori vi è un 
altro fattore emergente: l’afferma-
zione del web come sostituto vir-
tuale, non tanto dei punti di ven-
dita, quanto dell’ampiezza e del-
la profondità dell’offerta. 
In termini più semplici quello che 
fisicamente non è possibile pre-
sentare in un negozio lo si offre al 

Lidl e Netto Marken Discount: location e concorrenza

Lidl
Location: in una traversa della principale via/area
dello shopping di Francoforte, lo Zeil. Di difficile accesso 
in automobile, contiguo al famoso sexy shop Beate Uhse, 
struttura edile dei locali di vendita inadeguata 
alla gestione di un pdv moderno. 
concorrenZa: rewe a 300 metri (rossman a 200 metri )

Netto Marken Discount 
Location: è ubicato in una 
delle strade che collegano la 
stazione ferroviaria con il 
centro città e prossimo alla 
sede della DB (ferrovie 
statali tedesche) e alla 
taunus anlage dove sono 
presenti le sedi di molti 
gruppi multinazional. in 
concorrenza con molti 
negozi alimentari. nella 
stessa via molti ristoranti 
etnici. residenti e 
frequentatori della zona 
sono di livello molto 
popolare.
concorrenZa: nessuna 
in prossimità

sfida discount 
alla prossimità
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ortofrutta si Self service confezionata fuori frigo

Pane fresco no

carne si Confezionata sotto vuoto in vasca

saluni formaggi e 
latticini

si Porzionati, confezionati sv banco frigo

gastronomia si Porzionati confezionati sv in vasca

scatolame si Marchi nazionali e marche di fantasia esclusive

alcoolici si Vini, liquori e birra

bevande si Esposizione prevalente su pallet

Prodotti non food si Assortimento basic

Prodotti 
extralimentari

Prodotti bazar esposti alla rinfusa in bancarelle 

Prodotti bio no

fiori si Alle casse

Promo si Evidenziate sui cartelli prezzo. Offerte con sconti per 
prodotto con decorrenze differenziate (su un arco di 6 
giorni) per il fine settimama, prevalenza di prodotti di 
marca 

volantino si 1) Volantino formato maxi 10 pagine: validità e 
disponibiltà differenziate (2 settimane)
2) Catalogo prodotti Bazar per le vacanze e i viaggi 
vendita via web
3) Catalogo prodotti Bazar piccolo arredo bagno, 
cucina e camping 
4) Catalogo grill meister (scuola di cucina). Offerta di 
prodotti per il barbacue (food e non food) disponibili 
nel pdv raccolta punti con premi settimanali e premio 
finale (Bmw)
5) Catalogo viaggi e vacanze
6) Scuola di cucina

tabacchi /sigarette si Alle casse

viaggi si

sito web si www lidl.de

casse si Due, una sola presidiata

ambiente si Raccolta in cesti del Pet

Parcheggio no

Lidl: scheda e analisi reparti
consumatore attraverso le vendi-
te sul web e con i sistemi da que-
sti derivati come il Drive di Au-
chan. In questo contesto l’evolu-
zione del discount verso la for-
mula “punto di vendita più offer-
ta web multimerceologica” è un 
dato di fatto acquisito; viceversa 
l’evoluzione delle attuali catene 
discount in supermercati di pros-
simità veri e propri appare mol-
to più problematica per una se-
rie di consistenti ragioni che so-
no di natura strutturale e com-
merciale. Per quanto riguarda gli 
aspetti strutturali, un ostacolo al-
la trasformazione dei discount in 
un punto di vendita di prossimità 
capace di offrire merci e servizi in 
linea con le attese del consuma-
tore locale è innanzitutto la loca-
tion. Quella caratteristica del di-

scount è, per definizione, ubica-
ta in posizioni di scarso traffico 
dei potenziali consumatori e ta-
le rimarrebbe trasformando il di-
scount in super.
Altre barriere strutturali sono 
la dimensione del punto di ven-
dita, delle infrastrutture logisti-
che e la composizione delle at-
trezzature del punto di vendita 
discount. Tutte di dimensioni e 
qualità ridotte rispetto alle esi-
genze poste dall ’assortimento 
e in particolare dai prodotti fre-
schi e freddi di cui necessita un 
supermercato, così come i siste-
mi di cassa e più in generale la 
qualità dell’ambiente. Ulteriore 
barriera alla trasformazione è la 
pressoché generalizzata assenza 
di parcheggi nei discount presen-
ti nelle aree urbane, mentre i di-

Valutazione conclusiva
conformazione del locale di vendita poco 

consona alla realizzazione di un 
percorso di visita razionale.
area centrale dedicata 
all'extralimentare presentato alla 
rinfusala: la logica dell'offerta non è 
immediatamente decifrabile. La 
posizione è tipica da back street del 

discount, ma priva di bacino locale. Punto di 
vendita di immagine complessiva 
(assortimento, layout, esposizione e servizi) al 
limite inferiore della concorrenza di settore. 

Carne

VINI

Dolciario

Detersivi

Salumi,
latticini 
 gastronomia

Igiene 
persona

Bazar

Bazar

Bibite acqua  birra
Succhi di frutta

Bibite acqua birra
Succhi di frutta

Bibite 
 acqua  

birra
Succhi  

di frutta

Conserve e 
coloniali

Conserve e 
coloniali

Raccolta 
pet - fiori

CARRELLI

Frutta & verdura 

Surgelati

Riserva merci
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ortofrutta si Self service, fuori frigo

Pane fresco si In entrata

carne si Confezione sotto vuoto e preparazioni

salumi formaggi e 
latticini

si Ampio assortimento con presenza importante di 
prodotti bio

gastronomia si Piatti pronti sottovuoto

surgelati si Vasca dei gelati alle casse

scatolame si Prevalenza di dolciario e liquidi 

alcoolici si Vini, bibite, birra

bevande si

Prodotti non food si Vasta presenza di igiene persona, bellezza - marche

Prodotti 
extralimentari

si Solo prodotti di basso importo unitario

Prodotti bio si Presenza estesa in tutti i reparti

fiori si Alle casse

Promo si Sconti articolati per prodotti. Solo su prodotti di marca 
e bio validi per tutta la settimana e una "superofferta” 
per giovedì/sabato. Prodotti extralim per la casa e 
abbigliamento
Concorso per la foto del” bimbo più bello”

volantini/cataloghi si 1) Volantino maxi formato 16 pagine per le offerte sp.
2) Catalogo viaggi
3) Catalogo prodotti igiene e bellezza (36 pagine ) 
marche a prezzi discount netti
4) Proposta di facilitazioni di pagamento ( carte 
bancarie, proprie e via smartphone )

tabacchi e sigarette si Con i giornali alle casse

viaggi si Su catalogo e sito

foto si Sviluppo

casse si Due: vendita Dvd, Itunes

sito web si www.netto.urlaub.de

ambiente si Raccolta Pet in ingresso

Parcheggio no

Valutazione conclusiva
offerta efficace in specie nei 
latticini e formaggi in un 
contesto strutturato su un 
percorso visuale non 
razionale anche a causa della 
struttura dei locali in cui è 
collocato. ambiente 
piuttosto disordinato e di 
scarso impatto igienico (un 
cassonetto di fianco alla 
porta di ingresso). Una una 
sola cassa presidiata, 6 
persone in fila.

Netto: scheda e analisi reparti

Gelati Bibite e bevande

scount con parcheggio si trovano 
nei parchi commerciali o nelle lo-
ro vicinanze e hanno per concor-
rente l’iper e non il super. 
In termini commerciali resta il 
fatto che l’immagine dell’inse-
gna dei discount è low cost, che 
lascia un’impronta difficile da 
valorizzare, il cui consumatore 
è trasversale alle altre forme di 
distribuzione in cui ricerca altri 

valori. Trasformare tutto questo 
in un’offerta commerciale capa-
ce di competere con gli speciali-
sti della nuova prossimità ci pare 
impresa molto difficile.
Se questa trasformazione è ten-
tata per conquistare o recupera-
re quote di mercato, l’obiettivo è 
di difficile raggiungimento oltre 
che per la crescita del canale web 
anche per proliferazione di nuo-
vi punti di aggregazione commer-
ciale (aeroporti, stazioni ferrovia-
rie ecc) e per la concorrenza del 
fuori casa. Nonostante i consu-
mi di questo settore non siano in 
crescita significativa, la sua nu-
merica è in forte espansione so-
prattutto con formule innovative 
di catene che sempre più offrono, 
insieme ai servizi di ristorazione, 
una gamma di prodotti alimenta-
ri, più o meno in linea con quan-
to fa Eataly. Le forme più moder-
ne di distribuzione che offrono 
un mix di prodotti e servizi sen-
za barriere merceologiche o limi-
ti fisici del punto di vendita e so-
no focalizzate sul target dispo-
nibile, rappresentano un’ulterio-
re concorrenza al ruolo di pros-
simità che vorrebbero assumere 
i discount. Il filo rosso che colle-
ga la distribuzione moderna de-
gli anni 80 e 90 con quella che 
sta evolvendo verso una formu-
la unica integrata dal web e de-
limitata dalla location e dalla di-
mensione del punto di vendita, è 
la qualità complessiva delle inse-
gne come dimostrano gli anda-
menti di medio periodo delle in-
segne di qualità quali alcune di 
quelle citate. n

Dolciario

Detersivi

Salumi    latticini        bio 

Salumi,
latticini 
 gastronomia

Promo

Igiene persona

Bazar

Bio Carne

Promo 
bazar

Bibite acqua birra

Vini e liquori

Conserve e coloniali

Pane fresco
e industriale Bio Olio Pasta, risoRaccolta pet - fiori

Sigarette 
 giornali Dvd

CARRELLI

Frutta & verdura 

Bibite acqua birra

Latte

Surgelati

Riserva merci

(Le rilevazioni di layout e le carat-
teristiche fisiche dei pdv sono sta-
te efettuate dall’autore nel mese di 
maggio nella città di Francoforte)


