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che sarà il futuro del sistema Ita-
lia. Mark Up ha voluto dare una 
lettura dei trend che stanno in-
fluenzando consumatori e retai-
ler, con Dario Righetti, partner e 
responsabile Consumer Business 
per l’Italia di Deloitte, con l’inten-
to di presentare una visione più 
chiara dello scenario futuro che 
ci aspetta.  

I quattro elementi
Sulla base della ricerca Consumer 
2020: reading the signs condotta 
da Deloitte, si registra un’evolu-

zione dell’ambiente economico-
sociale globale basata su quattro 
elementi: cambiamenti dell’eco-
nomia mondiale, variazioni de-
mografiche, crescita del consu-
mo responsabile ed evoluzione 
tecnologica. Per quanto riguar-
da le prospettive globali, vige un 
aria di incertezza trasportata dal-
la crisi che da una parte ha por-
tato a un calo della domanda nei 
Paesi industrializzati e dall’al-
tra a un surriscaldamento della 
stessa nei Paesi emergenti. Vi sa-
ranno, dunque, Paesi che dopo 
la crescita economica alimenta-
ta dall’indebitamento dei consu-
matori baseranno la loro cresci-

ta sulle esportazioni, mentre altri 
dopo aver puntato sulle esporta-
zioni nei Paesi più industrializza-
ti si focalizzeranno su una cresci-
ta  fondata sull’aumento della do-
manda interna. 
Tutto ciò comporterà un muta-
mento da parte dei retailer e dei 
produttori di beni di consumo nel 
perseguire la crescita: nei mercati 
più maturi si assisterà a una ero-
sione di quote di mercato e nei 
mercati in sviluppo a una messa 
in atto di strategie utili a stimo-
lare la spesa dei consumatori (li-
beralizzazione del credito al con-
sumo, miglioramento della sicu-
rezza sociale ecc.). Oltre ai cam-
biamenti economici, è utile con-
siderare i trend in atto a livello de-
mografico. 

Opportunità 
per le imprese
Le economie in sviluppo registre-
ranno un forte aumento della po-
polazione, in particolare della 
classe media. Questo rappresen-
ta una grossa opportunità per le 
imprese così come un vantaggio 
è costituito dalla sostenibilità che, 
da valore da comunicare, diventa 
driver delle strategie di crescita di 
un’azienda. Si tratta di un fattore 
che può aiutare l’impresa a cre-
scere e a sviluppare ulteriori pro-
fitti tanto più in un momento di 
crisi come l’attuale caratterizza-
to da una decrescita dei consu-
mi e da consumatori consapevo-
li ed educati alla cultura sosteni-
bile. Abbiamo già delineato il con-Fonte: Gma/Deloitte Green Shopper Study, 2009 

I fattori che 
in� uenzano 
consumatori e 
retailer secondo 
i recenti studi 
di Deloitte

Value oriented, così possia-
mo identificare il consu-
matore odierno, sempre 

più indirizzato al corretto rap-
porto qualità/prezzo come pri-
mo fattore di scelta dei propri ac-
quisti. Un consumatore con un’at-
tenta capacità nel valutare il rea-
le valore dei prodotti e servizi la-
sciando meno spazio a sprechi e 
superfluo, e che strizza l’occhio a 
tematiche sostenibili tanto da po-
terlo apostrofare green shopper, 
ovvero un consumatore che va-
luta l’impatto dei propri consu-
mi sull’ambiente e sulla società 
in cui vive. Tratteggiato il profi-
lo del consumatore, i retailer che 
sapranno tenere in considerazio-
ne queste caratteristiche potran-
no godere di un vantaggio com-
petitivo in termini sia di differen-
ziazione dai competitor sia di fi-
delizzazione dei clienti attraver-
so una relazione privilegiata di 
condivisione. Ma il consumatore 
è in continua evoluzione e molti 
fattori andranno a modificarne 
il ritratto condizionando quello 
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Opportunità per le imprese 

La spinta all'acquisto 
di prodotti green è alta, 
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sumatore alla stregua di una figu-
ra in evoluzione; ma cosa sostiene 
questa trasformazione? Ciò che 
inf luenza in modo dirompente 
i consumatori di oggi è la conti-
nua evoluzione tecnologica. Inter-
net, social network, smartphone 
stanno trasformando lo scenario 
dei consumi. Grazie a questi stru-
menti i consumatori s’informa-
no e sono in grado di comparare 
punti di vendita e prezzi prima dei 
loro acquisti oltre ad acquistare in 
ogni momento e in qualsiasi luo-
go. Una tendenza che si intensifi-
cherà in futuro e che influenzerà 
la fedeltà dei consumatori. 

Dal punto di vista 
dei retailer 
Sebbene il consumatore manife-
sti un atteggiamento cauto a fron-
te della crisi economica, il settore 
retail è tornato a crescere. Il mo-
nitoraggio annuale di Deloitte che 
analizza i bilanci dei primi 250 
gruppi distributivi internazionali 
(periodo da giugno 2011 a giugno 
2012) evidenzia una crescita del-
le vendite del 5,8% (l’anno prece-
dente era del 4,2%). Nel dettaglio 
è possibile notare, però, che vi so-

Gli elementi che condizioneranno 
il prossimo futuro
CAMBIAMENTI DELL’ECONOMIA MONDIALE
•  Ripresa dell’economia globale
•  Cina verso il consumerismo
•  Europa a due velocità 

CAMBIAMENTI DEMOGRAFICI 
•  Crollo delle nascite e invecchiamento della popolazione in Europa
• Hot markets (India, Middle East e Africa) con popolazione giovane
• Crescita della middle class nei mercati emergenti

CAMBIAMENTI ALIMENTARI
• Aumento dell’obesità
• Crescita del prezzo dei cibi
•  Scarsità alimentare nei Paesi più poveri

IMPERATIVO SOSTENIBILITÀ 
•  Lo sviluppo sostenibile diventa un imperativo nella produzione e 

nei consumi
• Crescita del consumo responsabile
•  Necessità di collaborare tra Governi e industria per un consumo 

differente

COMUNICAZIONE, CONNESSIONE E SOCIALIZZAZIONE 
• Evoluzione tecnologica
• Internet, social media e community
• Il mobile consumer, sempre tecnologico e multicanale

Fonte: Consumer 2020. Reading the signs, Deloitte

Fonte: Deloitte

Rank 2012 Azienda Paese
di origine 

Rank 2011 
(giu ‘09 

a giu ‘10)

Vendite 
al dettaglio 

FY10* 
(US$mil)

% crescita 
vendite FY10vs 

FY09

CAGR 
2005-2010 

(%)

1 Wal-Mart US 1 418.952 3.4 6.0

2 Carrefour France 2 121.519 4.8 3.9

3 Tesco UK 4 92.171 6.7 9.3

4 Metro Germany 3 88.931 2.8 3.8

5 The Kroger Co. US 6 82.189 7.1 6.3

6 Schwarz Germany 5 79.119 9.4 9.8

7 Costco US 7 76.225 9.1 8.0

8 Home Depot US 9 67.997 2.8 -2,5

9 Walgreen Co. US 11 67.420 6.4 9.8

10 Aldi Germany 8 67.112 5,2 5.9

Top 10 1.159.758 5,0

Top 250 3.940.747 5,3

I magnifici dieci della distribuzione mondiale 
classifica dei retailer internazionali

La classifica Global Powers of Retailing 2012 conferma 
il peso delle insegne forti e la crescita dei leader 
locali nei Paesi emergenti. Da segnalare Walgreen Co. 
che dall’11° posto è salito alla nona posizione 
e l’uscita di classifica di Target Co. 
Per trovare il primo gruppo italiano occorre scorrere 
la graduatoria fino al 52° posto, con Coop, e a seguire 
Conad alla 74a posizione ed Esselunga al 125° posto. 
Probabilmente ostacolo alla competitività internazionale 
per i retailer italiani è la limitatezza delle dimensioni. 
La crescita del settore retail italiano nel triennio 
2008-2010 è stata di poco superiore al tasso di 
inflazione ed è avvenuto solo grazie all’aumento della 
rete di vendita. In merito alla redditività del settore, in 
Italia nello stesso triennio è stata piuttosto stabile con 
una marginalità commerciale in linea con i dati 
internazionali. Viceversa la redditività operativa è stata 
inferiore di almeno due punti percentuali rispetto ai 
retailer stranieri a causa dei maggiori costi operativi 
(energia e trasporti). 

no differenze a seconda dell’area 
geografica in cui operano i singo-
li player. Il peso dei retailer a li-
vello globale cala in Europa e nel 

Nord America, mentre aumenta il 
numero dei distributori nell’area 
Asia Pacifico. Opportunità pro-
vengono dai mercati emergenti 

quali India, Brasile, Turchia, Indo-
nesia, Cina, Sud America e Afri-
ca Sahariana. Si evidenzia l’im-
pegno dei retailer di tutto il mon-
do nell’avviare un’intesa attivi-
tà di ottimizzazione dei processi 
aziendali. “Solo due anni fa ave-
vamo rilevato la caduta dei profit-
ti per i retailer come conseguen-
za del taglio alle spese da parte dei 
consumatori, oltre ai magazzini 
stracolmi che avevano portato a 
politiche di forti sconti a scapito 
dei profitti – commenta Righetti 
-. I retailer avevano reagito velo-
cemente per individuare le aree 
prioritarie di intervento.  Una vol-
ta completato il processo di mi-
glioramento dell’efficienza, sarà 
difficile continuare a incrementa-
re i profitti solo puntando a un’ot-
timizzazione dei processi. Diven-
terà fondamentale anche per i di-
stributori una ripresa dell’econo-
mia che riporti la crescita reale 
delle vendite”. Nel contempo con 
il 2012 i retailer devono affrontare 
le problematiche inerenti la vola-
tilità dei tassi di cambio, una po-
litica fiscale di cambiamento e la 
sostenibilità della ripresa in alcu-
ni mercati.  �
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