
MARK UP MARKUPLAB

Gli osservatorigiugno
2014

36

Osservatorio 
L’ipermercato

Un appuntamento 
per radiografarne 
le caratteristiche 
e le armi
competitive

Marina Bassi
@marinambassigdo

Ú Si apre qui un nuovo appuntamento di Mark Up: 
l’Osservatorio, in collaborazione con IRI e Trade Lab, 
obiettivo: capire l’andamento dei singoli formati di-
stributivi, valutare i modelli business e le evoluzioni 
e, infine, presentare le case history più rappresentati-
ve. Una sfida avvincente, che vuole mostrare la vita-
lità delle diverse formule non solo attraverso i numeri, 
ma dalla viva voce di imprenditori e manager, in gra-
do di interpretare le esigenze dei consumatori nei vari 
bacini di utenza. Cominciamo questo nostro viaggio 
dagli ipermercati, da tempo alla ricerca di una nuo-
va identità. Lo sforzo è quello di fornire non solo un 
quadro esaustivo del contesto, ma anche evidenziare 
quelle case history che, grazie al “mestiere”, riesco-
no a adottare soluzioni in grado di registrare perfor-
mance positive ... nonostante tutto! Ù

 @IRI_INTL 

Trade Lab
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Ú Nel 2013, i consumi delle famiglie 
hanno segnano un importante calo, ar-
retrando ai livelli del 1999. Gli italiani 
hanno ridotto del -0,6% la spesa in pro-
dotti confezionati di largo consumo, te-
nendo sull’alimentare e comprimendo 
gli acquisti di prodotti per la cura per-
sona/igiene domestica (-2,2%) e le be-
vande (-1,1%). In flessione anche i con-
suntivi a volume (-1,5% il totale). Questi 
sono i dati sulle vendite nei canali super, 

ipermercati e specializzati, da cui tran-
sita l’85% degli acquisti delle famiglie 
italiane. Ad oggi, il 2014 presenta an-
cora trend negativi a livello sia di volu-
mi sia di fatturati. Il ridimensionamen-
to dei consumi resta in atto nonostante 
gli sforzi di ogni realtà della gdo a so-
stegno dei volumi di vendita, attraverso:
- una pressione promozionale in costan-
te crescita in tutti i canali. In questo i-
nizio 2014, le vendite veicolate trami-
te taglio prezzo rappresentano oltre il 

27% del fatturato totale di ipermercati, 
supermercati e libero servizio piccolo;
- un’azione calmierativa sui prezzi, con 
una conseguente prolungata fase di bas-
sa inflazione, nonostante il doppio in-
cremento dell’IVA, comporta. Nell’ul-
timo anno, i prezzi del LCC sono cre-
sciuti non più del 1%, con il comparto 
igiene&bellezza in deflazione.

Il canale degli ipermercati, in que-
sto contesto difficile, è quello che appa-
re maggiormente in sofferenza segnan-
do, nei primi due mesi del 2014, un -5% 
a volume ed un -3,4% di fatturato, e con-
tinua a perdere quote. Fattori ambienta-
li, strutturali e competitivi hanno “con-
giurato” per mettere alle corde il for-
mat. Gli ipermercati sono sempre me-
no in sintonia con le esigenze del nuo-
vo consumatore che ha ridotto le gran-
di spese di scorta e preferisce rifornir-
si sotto casa, dove forse ritrova promo-
zioni identiche. Oggi, il divario promo-
zionale tra iper e super, che nel 2010 e-
ra di 6 punti, oggi si è ridotto al 4,8%.
Probabile che questi motivi siano di i-
spirazione alla tendenza che spinge al-
cune insegne a riconvertire parte degli 
ipermercati in superstore. Un esempio 
eclatante è Unicoop Firenze che, tra il 
2012 ed il 2013, ha trasformato tutti i 

La formula ha perso parte del suo valore 
distintivo, quel quid che potrebbe farlo 
preferire ad altri formati. Come recuperare?

Un canale in cerca di un nuovo ruolo
di Veridiana Braidotti

40 gli ipermercati  
aperti dal 2008

443 gli ipermercati  
in Italia nel 2013

15,5 la quota LCC 
degli ipermercati 
nel 2013 in Italia

Crisi nel non food? Sì, ma non solo:
nel 2008, gli ipermercati rappresentavano  
il 16,4% delle vendite dei prodotti grocery.  
Nel 2013, sono scesi al 15,5%.
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2011

16,5
10,5

39,5
10,3

3,1
10,6
2,9

6,6

over 10mila mq, tipiche di fine Anni 90 
e inizio del nuovo millennio.

Crisi del non food.Il non food rap-
presenta una delle peculiarità del for-
mato e da tempo è fortemente in crisi. 
Le cause vanno ricercate in due dina-
miche principali: 
• la prima è la già citata promoziona-
lità. Storicamente, infatti, l’ipermerca-
to ha sempre puntato sulle promozioni, 
ma negli ultimi cinque anni anche altri 
formati l’hanno fatto: oggi i superstore 
promozionano quanto gli ipermercati, 

Ipermercati

Superstore

Supermercati

Superette

Mini

Discount

Specialist drug

Altro

2013

15,5
11,4

39,8
9,7
2,9
11,4

3,4
5,9

2012

16,1
10,8

39,7
10,0

3,0
11,1

3,1
6,2

2008

16,4
8,8

40,3
11,0

3,6
10,1

2,2
7,6

La quota LCC negli 
ipermercati ha perso 
un punto in sei anni

suoi Ipercoop in superstore. Una ricon-
versione di questo tipo comporta impor-
tanti cambiamenti in termini di gestio-
ne assortimentale, politica promoziona-
le, approccio comunicazionale, oltre che 
approvvigionamento e logistica. La ten-
denza ad adeguarsi alla formula “vir-
tuosa” del superstore si esplicita anche 
attraverso soluzioni meno radicali: al-
cuni ipermrkt diminuiscono la propria 
metratura, pur mantenendo le caratteri-
stiche distintive di canale, mentre quelli 
di più recente apertura si sviluppano su 
superfici inferiori rispetto alle strutture 

ma con efficacia nettamente superiore. 
• Il secondo motivo della crisi è la cre-
scita delle grandi superfici specializza-
te, i category killer di un tempo, oggi 
con una rete capillare. Ciò ha generato 
una concorrenza orizzontale con l’iper-
mercato facendogli perdere il suo plus 
competitivo. 
Inoltre, non mancano altri fattori “ac-
cessori”: spesso gli ipermercati sono in 
location extra urbane, non sempre faci-
li da raggiungere con l’alto costo attuale 
della benzina, e la popolazione, sempre 
più anziana, ricerca servizi di vicinato. 

Il futuro? Il successo di uno store par-
te da un’ottima conoscenza della con-
correnza e delle esigenze dei consu-
matori. Una strada percorribile sareb-
be quella di trovare nuove leve per ac-
centuare le peculiarità del canale, la-
vorando sul traffico nel week-end e di-
versificando promozioni e volantini. Ù

Aumentare il traffico nel week-end 
e diversificare promozioni e volantini sono leve 
su cui puntare, per rivitalizzare l’interesse dei 
consumatori e riportare al successo il format

Fonte: Top Trade. Stima IRI quote LCC totale universo Grocery = Moderno+Tradizionale
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• debolezza dell’offerta non food: per 
tutte le categorie sono oggi presen-
ti grandi superfici specializzate; “tut-
to sotto lo stesso tetto” ha perso l’appe-
al che un tempo aveva; 
• ritorno della prossimità: è l’effetto dei 
cambiamenti demografici, del peso rag-
giunto dalle famiglie di uno o due com-
ponenti. 

I temi cruciali da affrontare
Dei tre problemi appena elencati il se-
condo è forse quello cruciale. Mulliez 
lo individua bene paragonando l’iper al 
grande magazzino che aveva dovuto af-
frontarlo molto tempo prima. L’esplosio-
ne della varietà dei prodotti rende poco 
attraente l’iper rispetto agli specialisti, 
così come era avvenuto, per un’offerta 
di livello più alto, per il grande magaz-
zino. In alcuni casi, come nell’elettroni-
ca di consumo, manca la profondità. In 
altri, come nell’abbigliamento, manca 
anche l’esperienzialità: sono beni che si 

Una formula che, pur matura, ha ancora 
delle opportunità interessanti da cogliere, 
a patto di focalizzare meglio i plus

di Luca Pellegrini 

Rigenerarsi a 50 anni? 
L’ipermercato ci prova

Ú L’anno passato l’ipermercato ha com-
piuto 50 anni. E li dimostra. Già in oc-
casione del suo quarantennale, nel 2003, 
i primi problemi della maturità erano 
cominciati a diventare evidenti e uno 
degli imprenditori che si identifica-
no con la formula, Gèrard Mulliez, il 
fondatore di Auchan, li aveva riassun-
ti in modo assai efficacein un’intervi-
sta a LSA: “L’hyper de 1963 était un 
peu le hard-discount d’aujourd’hui et les 
hypers d’aujourd’hui, par certains cotés, 
peuvent ressembler aux grands maga-
sins des années 70”. 
In queste poche parole ci sono già tutte 
le questioni fondamentali da affronta-
re. Sono ormai note e si possono molto 
sinteticamente riassumere in tre punti:
• perdita del primato della convenien-
za: il discount è oggi la formula iden-
tificata con i bassi prezzi; naturalmen-
te l’iper ne propone di altrettanto bassi, 
ma solo come base di una scala prez-
zi completa;

L’evoluzione
per metratura

5.500-9.999 mq

oltre 10.000 mq

2.500-5.499 mq

2008 199
2013 219

2008 42
2013 34

2008 160
2013 190

Le stime IRI mostrano come, negli 
ultimi cinque anni, stiano aumentando 
gli ipermercati di minori dimensioni, 
siano nuove aperture o ipermercati 
riconvertiti in superstore 

Fonte: Top Trade, 1 Gennaio 2014. Stima IRI quote LCC totale universo Grocery
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comprano facendo shopping, un’attivi-
tà che ha anche un valore di intratteni-
mento e richiede luoghi adatti. È il pro-
blema centrale perché il non alimenta-
re, accanto all’assortimento tipico di un 
supermercato, è la connotazione fonda-
mentale dell’iper. 
Se la sua ragion d’essere viene meno, 
viene meno quella della formula. La cre-
scita della grandi superfici specializza-

te non alimentari e delle nuove polari-
tà dello shopping, dai mall all’ameri-
cana, ai factory outlet, ai centri stori-
ci e vie commerciali urbane rivitaliz-
zate dai monomarca della moda, crea 
inoltre un secondo effetto: forti asim-
metrie, a secondo della loro presenza, 
nel posizionamento degli iper nei singo-
li mercati. Non è più possibile replicare 
in modo identico un dato format, ma è, 

Iper 2.500-5.499 mq
Iper 5.500-9.999 mq
Iper oltre 10.000 mq

2.649.119

2008

2.895.128

2011

2.889.913

2012

2.833.230

2013

674.209
745.874 789.453 805.540

1.475.368 1.700.651 1.663.937 1.612.739

499.542 448.603 436.523 414.951

-4,9

-3,1

+2,0

-2,0 
il trend evolutivo 

dal 2012

invece, necessario adattarlo alle diver-
se aree di insediamento. Una necessità 
che contrasta con il Dna degli iper, na-
ti come formato standardizzato, l’epito-
me del mass market. 
In definitiva, le difficoltà sono serie. 

Come orientarsi
Sulle alternative, si ritornerà nel pros-
simo numero di MarkUp e si può solo 
fare qualche anticipazione. 
Territorializzazione: iper su misura 
per l’area di insediamento, sia per le se-
gnalate asimmetrie competitive, sia per-
ché anche ilfood oggi richiede adesione 
ai mercati locali. 
Riduzioni delle superfici: uscita dal-
le categorie non food dove si è più de-
boli, con il possibile effetto di arrivare 
al superstore.
Rivitalizzazione del bazar: ma richie-
de attitudini che contrastano con le lo-
giche dei grandi gruppi, uno spirito da 
mercante e velocità. Ù

L’andamento della 
dimensione del format
in metri quadrati
Inesorabile il processo di riduzione della 
metratura: il peso degli ipermercati da 5.000 
fino a oltre 10.000 sulla numerica e sulla 
quota sul LCC continua a scendere, mentre 
aumentano i piccoli, più vicino ai superstore

Fonte: Top Trade, 1 Gennaio 2014. Stima IRI quote LCC, totale universo Grocery

Le parole chiave  
degli iper di domani: 
✔ RECUPERO CONVENIENZA 
✔ RIVITALIZZAZIONE BAZAR 
✔ DIMENSIONI RIDOTTE 
✔ FOCUS SUL TERRITORIO 
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Ú Che l’ipermercato rappresenti una 
formula più adatta ad economie in fa-
se di sviluppo rispetto a quelle più ma-
ture è lapalissiano. Eppure, nonostante 
le perplessità, anche nel nostro contesto 
di incertezza e di difficoltà - del forma-
to e dell’economia -, non mancano se-
gnali positivi. Nella rete di ogni catena 
esistono uno o piùipermercati che con-
tinuano a registrare performance posi-
tive: questo accade sia tra gli speciali-
sti più titolati che occupano le parti al-
te delle classifiche per quota di merca-
to, sia tra coloro che non hanno un re-
spiro nazionale, ma hanno un saldo le-
game con il territorio. 

Molte le ragioni alla base di questi 
successi: location corrette che non per-
dono attrattività nel tempo, bacini di u-
tenza ad alto tasso di fedeltà, concor-
renza scarsa, operazioni promozionali 
originali in linea con i bisogni dei con-
sumatori e del loro territorio, personale 
attento e preparato, ampliamenti dibu-
siness, ... Proprio di queste capacità di 
interpretare il territorio parleremo nella 
prossima puntata dell’Osservatorio, do-
ve i diretti protagonisti spiegheranno le 
ragioni del successo di alcuni store ri-
spetto ad altri. Ù

di Marina Bassi

Ogni catena ha 
i suoi campioni 
nascosti

105 il numero degli 
Ipercoop, il 9% della rete 

6.760 mq 
la dimensione media

58 gli ipermercati Auchan  
in Italia, di cui 8 in franchising

9.300 mq 
la dimensione media

58 i Carrefour italiani 

6.650 mq 
la dimensione media

67 la presenza di Bennet, 
concentrata nel nord Italia

oltre 8.000 
gli addetti complessivi

40 i E.Leclerc Conad 
presenti in Italia

1,3% il peso di queste pdv 
sulla totale rete (2.976) 

26 le superfici Iper,  
La grande i in 7 regioni

8.846 mq
la dimensione media

Gli ipermercati 
rappresentano  

il 40,6% del fatturato  
di Coop. Hanno  

una produttività media  
di 7.225 euro al mq  

e si avvalgono di una 
forza lavoro totale  

pari 22.708 addetti

Carrefour, l’altro 
grande specialista 

mondiale del settore: 
in Italia, gli ipermercati 

diretti sono 56,  
che svolgono le loro 

attività con 8.900 
addetti (teste) 

Dall’alleanza con 
Leclerc sono nati gli 

ipermercati di Conad, 
che, come i colleghi 

d’oltralpe, fanno  
della convenienza  
il loro must, dalla 

parafarmacia  
alla benzina 

Auchan, uno degli 
esperti mondiali  

del formato:  
in Italia, rappresenta  
un fatturato di 3 mld 

(2013) con circa 
12.400 dipendenti  
di cui circa 12.000 

negli ipermercati

Un’azienda con  
una lunga tradizione 

(quest’anno ricorre  
il 50 dalla fondazione) 

che ha creduto 
progressivamente in 

questa formula, 
evolvendolo in sintonia 

con il mercato

“Un luogo ideale dove 
fare la spesa, che 
equivale a vivere”. 

Focus sull’italianità dei 
prodotti e sulla loro 
sostenibilità: questi 

alcuni dei must di 
Gruppo Finiper, per i 

suoi ipermercati


