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i PRotagonisti

Expert, innovare a tutto 
campo fino al cliente

Expert Italy è uno dei 12 soci azionisti di 
Expert International presente in 15 paesi 
europei con 3.000 punti di vendita. 
In Italia cresce, nonostante la crisi

di Roberto Pacifico 

Expert Italia spa, fondata nel 
1969 come cooperativa 
Serta, è licenziataria per 

l’Italia di Expert dal 1971: un’in-
segna di forte riconoscibilità, tra 
le più note sul mercato italiano, 
sotto il cui ombrello operano 135 
rivenditori specializzati con 334 
negozi e un fatturato 2012 di 1.810 
milioni di euro, secondo gruppo 
distributivo in Italia dopo Media 
World. Se l’acquisizione di Unieu-
ro in negoziazione da alcuni me-
si andrà in porto, il gruppo diret-
to da Carlo Alberto Lasagna arri-
verebbe a un volume d’affari tra 
2,4 e 2,5 miliardi euro. A condurre 
la trattativa su Unieuro è Expert 
Marco Polo (Sgm Distribuzione), 
il cui azionista principale è Rhone 
Capital (84%), che già l’anno scor-
so ha acquisito 12 punti di vendi-

ta Eldo. Expert Italy è uno dei 12 
soci azionisti di Expert Interna-
tional che ha sede a Zug in Sviz-
zera. Presente in 15 paesi d’Euro-
pa con 3.000 punti di vendita, Ex-
pert International ha un giro d’af-
fari totale di 10 miliardi. L’Italia è 
il secondo mercato, dopo la Ger-
mania. 

n Dott. Lasagna, è vero che se 
non ci fosse la smartphonema-
nia molti negozi di elettrodome-
stici chiuderebbero?
Le categorie che vanno meglio e 
che trainano le vendite in questo 
momento sono proprio smart-
phone e tablet. Più difficile invece 
il mercato delle Tv (in molti casi 
siamo a -30%), discreta tenuta per 
i grandi elettrodomestici, men-
tre i piccoli soffrono un po’. Co-

me vendite complessive noi di Ex-
pert stiamo andando bene, consi-
derando il trend generale del mer-
cato: a luglio 2013 cresciamo del 
3%, un risultato al quale hanno 
contribuito largamente le acqui-
sizioni del 2012 (Eldo) e l’apertu-
ra di negozi particolarmente per-
formanti. 

n Qual è oggi il format ideale?
Noi abbiamo una rete piutto-
sto varia in termini di format di-
mensionali. Per esempio, Expert 
Marco Polo, il più grande dei so-
ci Expert per giro d’affari (circa 
900 milioni), gestisce superfici 
da 1.500 a 3.000 mq. I megastore 
rappresentano oggi il 60% del no-
stro fatturato. Il restante giro d’af-

Chi è Alberto 
Lasagna

Nato a Mantova nel 1940. 
Sposato, ha una figlia. 
Laurea in Scienze Politiche 
alla “Cesare Alfieri” di Firenze 
con Giovanni Spadolini. 
In Kodak si forma alla grande 
scuola americana di 
marketing, come 
responsabile dei servizi 
informativi di marketing dal 
1970 al 1979. Matura una 
profonda conoscenza del 
mercato italiano in Sanyo 
Italiana dal 1980 al 1998, 
come direttore commerciale 
prima e direttore generale 
poi, distinguendosi per 
alcuni lanci epocali come i 
videoregistratori VHS. 
Dal 1999 è direttore generale 
di Serta SpA, trasformatasi 
in Expert Italy SpA nel 2004. 
Appassionato promotore 
dell’associazionismo di 
qualità, è fautore del grande 
rilancio dell’insegna Expert 
in Italia. 

Expert
Punti di vendita: 334 Expert – 
252 Expert Group

di cui diretti: (che fanno capo 
ai soci Expert Italy): 287

Affiliati: 299 

nei centri urbani: 280 Expert 
e 252 Expert Group

nei centri commerciali: 54 
Expert

Superficie di vendita (mq): 
1.038 (media)

Fatturato (sell-out – Iva 
esclusa) 2012/13:  previsione 
2013: 1,810 miliardi €uro

Var. 2013-12 (a valore e LFL): 
-2,5% 

Addetti: 4.300
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fari è realizzato dai negozi a con-
duzione familiare. Poi ne abbia-
mo circa 300 con la loro insegna 
riforniti dalle nostre piattafor-
me. Il formato ideale per dimen-
sione e capacità di offrire un as-
sortimento qualificato varia dagli 
800 mq dei negozi a conduzione 
famigliare ai 1.500 mq delle cate-
ne. L’evoluzione tecnologica degli 
ultimi anni, con l’avvento di In-
ternet, ha eliminato la necessità 
degli spazi dedicati a Cd, Dvd e 
Games, emigrati online, riducen-
do la superficie media di vendita.

n Qual è il fatturato medio di un 
vostro punto di vendita?
La produttività media del gruppo 
si aggira sui 4.000 €/mq, ma va-
ria molto in funzione del tipo di 
negozio. Arriviamo a punti di ec-
cellenza con oltre 6.000 € al mq.

n La gestione familiare sembra 
un modello vincente rispetto al-
la Gd.
Sì, in molti casi è vero, e non solo 
perché si basa su superfici medie 
di vicinato. I negozi a conduzio-
ne familiare hanno una efficien-
za maggiore rispetto alle grandi 
catene, con costi fissi e operati-
vi minori grazie all’ingegno de-
gli imprenditori coinvolti nella 
gestione. 
Dal punto di vista della profittabi-
lità abbiamo rivenditori indipen-
denti che con fatturati dai 12 ai 
18 milioni riescono ad avere uti-
li netti dopo le tasse di 3-4 punti 
contro gli 0,7-0,8 di alcune gran-
di catene.   

n I punti di vendita che contano 
in Italia quanti sono?
Circa un migliaio. 

n I negozi non possono evitare 
il confronto con i cambiamenti 
tecnologici e sociali. 
I grandi cambiamenti – gre-
en economy, social network, di-
stanze accorciate dalla tecnolo-
gia, nuove dinamiche d’acqui-
sto dovute alla diffusione dell’e-
commerce, consumatore “smart” 
nell ’era della convergenza di 
multicanalità e interconnessio-
ne – pongono i retailer di fronte 
a nuove sfide e alla necessità di 
un nuovo modo di fare mercato. 
Expert risponde innovando su di-
versi livelli, dal prodotto ai punti 
di vendita: questi devono offrire 
anche intrattenimento ed emo-
zioni, oltre a innovare gli assor-
timenti che devono anticipare i 
trend di mercato; nuove formu-
le promozionali devono affian-
care il classico volantino e inte-

Mercato 2013, andamento per comparti 
Nel primo semestre 2013 le catene aderenti ad Aires (Associazione italiana retailer elettrodomestici 
specializzati) hanno registrato ricavi per 4.224 milioni di euro, in diminuzione del 2,6%.

•Consumer electronics, il peggiore per performance
Dall’analisi dei dati 2013 (basati sulle rilevazioni mensili, a cura di Accenture, dei fatturati realizzati nei 
punti di vendita delle catene aderenti), il comparto che va peggio è il “Consumer electronics” (televisori, 
video DVD e blu ray) che nei primi 6 mesi 2013 ha registrato una flessione nel fatturato pari a -21,3%, con 
un fatturato di 961 milioni. “La crisi del video è in gran parte frutto dell’accelerazione forzata del digitale 
terrestre che ha spinto quasi tutte le famiglie italiane a cambiare i televisori fra 2009 e 2011, imponendo 
una brusca frenata al mercato degli anni successivi –precisa Alessandro Butali, Presidente di Aires –. 
Alcune nuove tecnologie video arrivate nel frattempo sul mercato (mi riferisco soprattutto al 3D ma 
anche alle smart TV) non hanno dato i risultati sperati. Eccezionale, invece, l’aumento delle vendite di 
smartphone e tablet, abbinata a una sensibile diminuzione del prezzo medio”.

•Boom degli smarthphone
Grazie agli smartphone il reparto telefonia mette a segno incrementi a due cifre: fatturato che supera 
767 milioni nei primi sei mesi 2013 (+27%). 
Stabile l’It (computer, periferiche, software) con un +4,2% (circa 887 milioni). Tenuta con leggera 
crescita per i grandi elettrodomestici (lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi) che nei primi 6 mesi 2013 
fatturano circa 720 (+1,1%). Leggerissima flessione invece per i piccoli elettrodomestici passati da 427 a 
426 milioni (-0,2%).

• Entertainment in forte calo 
Oltre al “Consumer Electronics” i comparti con andamenti negativi sono Entertainment (film in DVD 
e blu ray, Cd musicali e Videogame su disco, -19%) e fotografia (-18%) sempre più cannibalizzata dagli 
smartphone di nuova generazione.
Aires associa 7 gruppi/insegne (Dixe, Elite, Euronics, Expert, Trony, Media World-Saturn, Unieuro) che 
rappresentano 189 imprese con oltre 1.900 punti di vendita, 20.000 addetti, e un fatturato aggregato 
di 9.580 milioni di euro nel 2012.

(fonte: Aires)

grarsi con l’online, e infine i rap-
porti tra industria e distribuzio-
ne, con importanti e vincenti at-
tività di collaborazione. Innova-
zione vuol dire creatività e sem-
plicità nella relazione con il clien-
te, che ha bisogno di rassicurazio-
ne e assistenza. 

n On line e offline stanno diven-
tando un terreno di scontro tra 
retailer e landlord. È corretto 
questo approccio?
I due canali devono essere com-
plementari . L’e-commerce è 
un’opportunità per essere al ser-
vizio del cliente anche dove non 
si è presenti con i negozi tradizio-
nali.  Il punto di vendita a sua vol-
ta deve essere ripensato in fun-
zione delle nuove esigenze di un 
consumatore smart, ma allo stes-
so tempo rimanere al centro del 
mercato, perché luogo di contatto 
e punto di partenza e arrivo. Ex-
pert ha già intrapreso questo per-
corso, riprogettando i negozi co-
me ambienti esperienziali in cui 
devono convivere momenti di re-
lax, divertimento, apprendimen-
to, relazione e fiducia.

n Come cambierà, il rapporto 
industria-distribuzione?
A livello di struttura generale non 
cambierà molto: noi abbiamo 2 
livelli di negoziazione, centrale 
e locale (nel punto di vendita la 
contrattazione è marginale con 
fini promozionali locali), basato 
su 10 piattaforme territoriali con 
acquisti e logistica proprie.  L’85% 
dei partner industriali sono gran-
di fornitori. Non nascondo la pre-
occupazione per l’attuale situa-
zione dell’industria, in partico-
lare per le realtà piccole e medie. 

n Allora, come finirà la trattati-
va tra Sgm (Expert Marco Polo) 
e Unieuro?
La trattativa sembra arrivata a 
un livello molto avanzato. Resta-
no comunque da risolvere detta-
gli importanti.  n


