
48 MARK UP   dicembre_2010Rapporto sulla GDA 2010: acquistabile su  www.shopping24.it

I consumi
Scenari 2011

Gli store brand hanno prose-
guito anche nell’ultimo an-

no il loro trend di crescita con-
quistando nuove quote di mer-
cato a scapito dei prodotti a mar-
ca nazionale. Il motivo della loro 
continua crescita è legato prin-
cipalmente alla capacità di ri-
spondere alla necessità di gran-

di gruppi di consumatori di ac-
quistare prodotti di buona/ot-
tima qualità a prezzi più conve-
nienti al fine di tutelare il pote-
re d’acquisto delle proprie entra-
te economiche. Come emerge da 
una recente analisi realizzata da 
Deloitte Consumer Business sul 
settore retail,  la quota degli sto-
re brand, in termini di valore,  a 
oggi  si attesta mediamente in-
torno al 15,5% con un incremen-
to del 1,7% rispetto al 2008 con 
alcune insegne che raggiungo-
no il 26%. 
Se consideriamo che mediamen-
te un prodotto di private label co-
sta circa il 18% in meno rispetto 
a un prodotto della stessa cate-
goria di un brand nazionale, iI 

risparmio non è di poco conto. 
Altrettanto significativo è an-
che il dato che mostra che le ti-
pologie di store brand che cre-
scono maggiormente sono quel-
le premium, a cui appartengo-
no prodotti di alta qualità, pra-
ticamente identici al prodotto di 
marca ma con costi decisamen-
te più contenuti. Dallo studio re-
alizzato da Adem Lab negli Stati 

Uniti, la loro crescita all’interno 
dell’intera offerta di store brand 
è stata pari al 30%, anche se oggi 
ricoprono ancora un ruolo mar-
ginale. Infatti, sul totale delle 
private label, sempre in termini 
di valore, i pesi sono così distri-
buiti: 85,3% marca insegna; 2,8% 
marca commerciale premium; 
5,7% marca primo prezzo; 6,2% 
altre tipologie di store brand.

VAlue oRienteD
Questo dimostra come il consu-
matore sia sempre meno dispo-
sto a pagare per il superfluo, pre-
stando forte attenzione al giu-
sto rapporto tra qualità e prezzo 
e dando così vita al consumato-
re value oriented. In risposta al-
le crescenti necessità di rispar-
mio da parte dei consumatori, si 
è registrato anche un incremen-

Le private label 
incrementano la loro 
incidenza sul 
fatturato dei retailer 
dell’1,7% 
raggiungendo il 
15,5%, con valori 
massimi che 
superano il 20%

Fonte: Analisi Deloitte 
2010 sul settore retail
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Deloitte: AuMentA nel ConSuMAtoRe lA CAPACità PRAtiCA Di inDiViDuARe e tAGliARe il SuPeRFluo

Store brand, prosegue la marcia 
alla conquista dell’impero consumer
Dario Righetti*

Domanda:  
Se ha cambiato 
le sue abitudini 
di spesa a causa 
della recente crisi 
economica, pensa 
di mantenere le 
attuali abitudini  
per lungo tempo?

nuove abitudini si stanno diffondendo

A rischio i margini di 1. 
profitto delle aziende 
produttrici
Alta disponibilità del 2. 
consumatore alla prova 
di prodotti-retail nuovi
La percezione di 3. 
differenza con l'Idm è 
costantemente più labile

Farò regali senza tener conto del prezzo

Farò acquisti d'impulso

Per i ragali, comprerò prodotti di seconda mano

Comprerò prodotti di marca e meno prodotti a
marchio proprio di discount e distributori

Comprerò prodotti a marchio proprio di discount
o distributori e meno prodotti di marca

Intendo fare regali di gruppo per spendere meno*

Comprerò prodotti e regali in saldo

Comprerò regali per meno persone

Comprerò regali meno costosi

Mi focalizzerò su regali utili 94%

89%

88%

84%

76%

75%

53%

47%

40%

31%
*molte persone si accordano per raccogliere denaro per fare un regalo più bello e spendere meno individualmente

Fonte: Xmas Survey 2010 - Deloitte
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to della pressione promoziona-
le su prodotti dei brand naziona-
li. Quest’ultima nel 2009 è cre-
sciuta mediamente del 3,6% ri-
spetto al 2008. Questa  tenden-
za lede fortemente i margini di 
profitto delle aziende produttri-
ci andando a destabilizzare nel 
lungo periodo la sostenibilità del 
business.
Quello che dovrebbe preoccupa-
re maggiormente i produttori 
di brand nazionali è che è stato 
stimato che circa il 90% dei con-
sumatori ha acquistato alme-
no una volta un prodotto di sto-
re brand nel corso dell’anno. Ciò 
evidenzia una disponibilità cre-
scente dei consumatori a prova-
re i prodotti di store brand, ren-
dendo quindi più complicato per 
le aziende instaurare con il con-
sumatore un rapporto di fedeltà 
e aumentando di conseguenza il 
rischio di abbandono dei prodot-
ti di brand nazionali. Inoltre, i 
retailer stanno investendo pa-
recchio nell’immagine dei pro-
dotti a marchio proprio e riusci-
ranno, nel lungo periodo, a con-
solidare le quote con processi di 
fidelizzazione.
Nonostante questi trend siano 
stati accelerati da una difficile 
recessione economica, sulla ba-
se anche dell’ultimo studio De-
loitte sui consumi natalizi, sia-
mo sempre più convinti che an-
che quando l’economia si sa-
rà ripresa completamente, que-
sti comportamenti d’acquisto ri-
marranno pressoché invariati e 
caratterizzeranno il nuovo mo-
dello di consumo delineatosi. 

in itAliA
Gli store brand in Italia, nel 
2009, hanno generato 8 mi-
liardi di euro, derivanti da cir-
ca 10.000 prodotti suddivisibili 
in 700 categorie. Si pensi infat-
ti che solo nel 2009 in Italia so-
no stati lanciati ben 2.000 nuovi 
prodotti di store brand. Il merca-
to continua quindi a crescere. In 
altri paesi europei i retailer han-
no sviluppato strategie innovati-
ve che li hanno portati alla rea-
lizzazione di una forte riconosci-
bilità fonte di ulteriore fidelizza-

le sette opzioni di salvezza dell'idm

tutto ciò impone alle aziende 
di prodotti di marca la neces-

sità di porsi un’importante do-
manda: come è possibile compe-
tere in maniera efficace contro 
gli store brand? Sette sono i con-
cetti fondamentali che possono 
aiutare i produttori di prodotti 
di marca a rafforzare la loro com-
petitività, alla luce della crescen-
te pressione proveniente dall’af-
fermazione dei prodotti a marca 
commerciale.

1.EssErE un branD chE il 
rEtailEr non può EssE-
rE. Sviluppare qualità che pos-
sano influenzare positivamente 
il comportamento d’acquisto del 
consumatore e che siano diffi-
cilmente replicabili dai retailer. 
Per ciascuno dei suoi prodotti, 
un produttore dovrebbe valutare 
il valore reale, il valore del brand 
correlato e quello della relazione 
con il consumatore; dunque de-
cidere quale di questi attributi 
sarà difficile da replicare. 

2.EssErE insostituibilE. Le 
aziende di beni di consumo de-
vono creare “destination brand”,  
beni che i consumatori si aspet-
tano di trovare nel negozio e per i 
quali sono disposti a cambiare il 
loro percorso per acquistarli. So-
no prodotti che aiutano a costru-
ire la fedeltà anche per i retailer 
indipendentemente dal fatto che 
siano o meno esclusivi del riven-
ditore.

3.DiffErEnziarsi. I produtto-
ri di beni di marca  devono iden-
tificare variazioni in termini di 
gusti e preferenze a livello regio-
nale e locale e utilizzarle per cre-
are prodotti che si differenzino. 
Sebbene per i produttori muover-
si verso varianti locali provochi 
l’uscita dagli schemi delle econo-
mie di scala, tale strategia for-
nisce l’opportunità di attrarre i 
consumatori in maniera più fo-
calizzata rispetto ai brand dei re-
tailer, beneficiando di nicchie di 
consumatori in cui la competi-
zione è ancora contenuta. 

4.crEarE un portafoglio 
Di proDotti spEcifico pEr 
ciascun rEtailEr. Come i re-
tailer sviluppano panieri di pro-
dotti per più fasce di consuma-
tori, i produttori  possono svilup-
pare strategie per singoli retai-
ler per competere con i prodotti 
di tutte le fasce dei retailer (low-
end -prezzi bassi e qualità bassa, 
mid-range e prodotti premium). 
I produttori di beni di marca pos-
sono produrre sia beni di marca 
sia prodotti per i retailer distri-
buiti sotto forma di store brand.

5.rEnDErE lE stratEgiE 
“mE-too” troppo onErosE 
pEr i concorrEnti. In Ita-
lia, un ottimo esempio di strate-
gia applicata per contrastare i re-
tailer in questo ambito,  è rappre-
sentato da Barilla, che è in gra-
do di lanciare sul mercato circa 

30/40 nuovi prodotti all’anno per 
cercare di contrastare le copie dei 
retailer. In questo campo è fon-
damentale porsi la seguente do-
manda: il vostro brand sarebbe 
in grado di resistere al test di una 
promozione di un retailer che 
propone di comprare un vostro 
prodotto e prenderne in omaggio 
uno a marca del retailer?

6.fErmarE lE promozio-
ni sconsiDEratE. Molti con-
sumatori colgono al volo le pro-
mozioni di prodotti di marca. 
Strategie promozionali eccessi-
ve e troppo intensive abituano il 
cliente ad aspettare per acquista-
re  e contribuiscono  a spostare 
l’attenzione dalla qualità al prez-
zo del prodotto. 

7.lasciarE ai rEtailEr lE 
opErazioni Di vEnDita fac-
cia a faccia. Sebbene le azien-
de di prodotti di consumo stia-
no attivamente sperimentando 
l’opzione “direct to consumer”, 
rispetto ai retailer, hanno anco-
ra un’attività di vendite online 
contenuta, forse perché tale si-
stema è in conflitto con i cana-
li distributivi esistenti. Non so-
lo il direct to consumer può esse-
re una strada per i prodotti core, 
ma anche il luogo ideale per una 
nicchia di varianti che il retai-
ler sceglie di non tenere in ma-
gazzino. La razionalizzazione 
delle scorte da parte dei retailer 
rappresenta un’opportunità per 
i produttori di trasferire alcuni 
consumatori al loro canale diret-
to online, anche per bassi volumi 
di assortimento.  n

zione da parte dei consumatori.
Per i consumatori la percezio-
ne della differenza tra la qualità 
dei prodotti di marche naziona-
li e quelli di store brand è in ca-
lo. Infatti, da un’analisi svolta 
per ora solo in America (merca-
to storicamente legato ai prodot-
ti di marche nazionali), emerge 
che gli store brand non risento-
no più della percezione di quali-

tà inferiore da parte della mag-
gioranza dei consumatori. Dal-
la comparazione di marche com-
merciali e marche tradiziona-
li in 29 categorie di alimenti, i 
prodotti di marca sono risulta-
ti superiori rispetto ai loro con-
correnti, solo in 6 delle categorie 
analizzate. Se si considera quin-
di questo, oltre al fatto che i pro-
dotti a marca commerciale testa-

ti costano in media il 27% in me-
no rispetto a quelli a marca tra-
dizionale, è facile intuire la dif-
ficile situazione competitiva che 
le aziende produttrici di beni di 
consumo stanno affrontando. 
Ciò porta a un incremento del-
la focalizzazione da parte dei re-
tailer sui prodotti a marchio pro-
prio e a un indebolimento della 
relazione preferenziale esisten-
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te tra i consumatori e i produtto-
ri. Un numero sempre maggiore 
di retailer sta iniziando a utiliz-
zare strategie di marketing più 
avanzate e sta assumendo brand 
managers da affiancare ai pro-
pri manager delle vendite e di 
settore, per lo sviluppo di porta-
fogli di store brand, razionaliz-
zando l’assortimento dei prodot-
ti di marca presenti a scaffale, 
per creare spazio ai prodotti con 
il proprio marchio.

le StRAteGie
Le strategie in atto sono molte-
plici, alcuni esempi a livello in-
ternazionale lo dimostrano. Si 
pensi a Costco che ha ristretto ul-
teriormente la differenza che se-
para i prodotti di marca da quelli 
a marchio proprio, avviando of-
ferte premium e strategie di co-
branding con l’appoggio di Star-
bucks, Quaker Oats e Tyson. 
Molti condividono la convinzio-

ne che il co-branding tra i riven-
ditori e brand nazionali sia una 
situazione vincente per entram-
be le parti. Molti retailer italiani 
stanno seguendo l’esempio for-
nito da Tesco, che nel 1998 ini-

ziò a segmentare i suoi clienti e a 
sviluppare marchi che fossero in 
grado di andare incontro a ogni 
gruppo di consumatori. In Ita-
lia per esempio, Finiper offre un 
vasto assortimento di prodotti a 

marca commerciale  (Grandi Vi-
gne, Amarsi e Piacersi, Bt Don-
na ecc), ognuno dei quali cerca di 
soddisfare le esigenze di diversi 
segmenti di consumatori.
Inoltre, per i retailer i punti di 
vendita costituiscono un van-
taggio significativo rispetto ai 
loro competitor, produttori di be-
ni di marca. Grazie ai loro negozi 
i retailer possono disporre di in-
formazioni che gli consentono di 
conoscere meglio le caratteristi-
che dei comportamenti di acqui-
sto dei propri clienti, di determi-
nare la disposizione dei prodotti 
a scaffale e di influenzare i con-
sumatori al momento dell’ac-
quisto. L’efficacia della pubbli-
cità tradizionale sta diminuen-
do anche perché  i retailer hanno 
incrementato le loro interazioni 
con i consumatori all’interno del 
pdv; opportunità non possibile 
per i produttori.

* Deloitte 

Fonte: Xmas Survey 2010 - Deloitte
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