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I retaIler sono prontI a vendere I proprI prodottI a marchIo anche In altre realtà dIstrIbutIve

Store brand: si rompe il legame
di unione con il punto di vendita

Il retail branding diventa domi-
nante. Nei mercati di largo con-

sumo, in presenza di imprese di-
stributive di grandi dimensioni, 
sono in corso forti trasformazio-
ni. Dove? “Nella definizione de-
gli assortimenti, nelle preferen-
ze dei consumatori, nell’impo-
stazione dei rapporti fra forni-
tori e distributori, nella gestio-
ne delle scale prezzi - afferma il 

professor Gianpiero Lugli di Uni 
Parma nel corso di un convengo a 
Cibus 2010 - E prima ancora nella 
delineazione del posizionamen-
to d’insegna e delle potenziali-
tà differenzianti di catena; non-
ché, infine, nell’affrontare l’in-
ternazionalizzazione e la crea-
zione di partnership distributi-
ve”. Tutto questo non può cer-
tamente più essere considerato 
semplice private labeling; e, for-
se, non è neppure più solo store 
branding: è, per l’appunto, retail 
branding.
La relazione di Lugli non ha sol-
tanto alzato il velo sulla dinami-
ca di tale trasformazione. Il meri-
to principale è stato quello di de-

clinare l’analisi in termini di op-
portunità per l’industria alimen-
tare italiana. “Quanto sta acca-
dendo, infatti, potrebbe divenire 
un’occasione d’oro per le impre-
se food della penisola. A patto di 
leggere con estrema chiarezza le 
regole del gioco in corso”.

Prima regola. La spinta propul-
siva legata al mondo di marca del 
distributore non è in alcun mo-
do sotto controllo dell’industria. 
Essa si consolida con i processi di 
concentrazione del mercato di-
stributivo, i quali a loro volta so-
no facilitati con la crescita del-
le quote di mercato degli store 
brand. Lo store brand è strumen-
to di competizione principale fra 
discounter (e il territorio regi-
stra una diffusione inarrestabi-
le di negozi discount) ed è analo-
gamente lo strumento di difesa 
principale da parte dei retailer 
nei confronti del discount. 
Ma non si tratta unicamente di 
una questione di velocità di af-
fermazione. Entrano in ballo 
anche opzioni commerciali nuo-

ve, fortemente credibili. Ad apri-
le 2010 una piccola impresa di 
produzione svizzera – guidata da 
un ex manager Nestlé – ha trova-
to il modo di produrre capsule di 
caffè utilizzabili nella macchi-
na Nespresso, che non infran-
gono alcuno dei 1.700 brevetti di 
protezione del sistema Nespres-
so. Il nuovo prodotto verrà ven-

duto esclusivamente come sto-
re brand, al momento presso Ca-
sinò e Monoprix: senza pubbli-
cità, senza testimonial, con la 
spinta a favore della catena. Fi-
no a ieri quel mercato valeva per 
Nestlé 5,5 mld di capsule/anno. 
Il copacking può non essere un 
obbligo, ma una nuova strategia 
di successo.

Patrick Fontana

Passaggio in atto dallo 1. 
store branding al retail 
branding
Così sarà la vera 2. 
glocalizzazione retail
Opportunità formidabili 3. 
per imprese di copacker

Il branding distributivo verso un ruolo dominante
Cosa succede Cosa accadrà

Store 
BrandS

•  Crescita inarrestabile
•  Maggiore centralizzazione degli acquisti
•  Gestione di marche europee mediante centrali 

(Coopernic, Spar, Ams)
•  Apertura e chiusura della scala prezzi in un 

numero crescente di categorie
•  Attenzione alla sostenibilità

•  Dalla strategia single sourcing a quella multiple sourcing 
(retail brand proprie + retail brand di altri)

•  Export di store brand in paesi nei quali il retailer non è 
presente con rete propria

•  Espansione della copertura in altri canali: vending,  
horeca, chioschi ecc.

IdM •  Non controlla i driver di crescita degli store brand
•  Aumenta la collaborazione nel copacking
•  Proposte di sviluppo in esclusiva
•  Inversione del rapporto di dipendenza  

industria-retail

•  Maggiore penetrazione degli assortimenti esteri come 
copacker

•  Focus principale su retailer ad elevata 
internazionalizzazione

•  Propria internazionalizzazione a intensità differenziata

Fonte: elaborazione dell'autore su dati Uni Parma-Cibus 2010

usa 2008: potenziale vs razionalizzazione
Quota referenze Quota vendite

Store 
BrandS

• Quota di assortimento: 10,4%
• La copertura delle categorie 
non è ancora completa.Buone 
opportunità di segmentazione

• Quota  sul venduto: 20,7%
• Il gradimento dei consumatori 
si dimostra tuttora superiore alla 
spinta che il retailer dà al proprio 
assortimento a marchio 
commerciale

IdM
Leader

• Quota di assortimento: 50,1%
•  I leader di mercato 

costituiscono tuttora la spina 
dorsale. Senza differenziare

• Quota  sul venduto: 49,4%
•  La sovraesposizione è 

minimale. Ma esiste

IdM
FoLLoWer

• Quota di assortimento: 29,7%
• Da razionalizzare: per la crisi 
ma anche per nuove categorie 
merceologiche più vivaci 

• Quota  sul venduto: 21,3%
•  Costituiscono sempre più 

spesso la terza/quarta scelta 
del responsabile d’acquisto

Fonte: Nielsen   
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Seconda regola. È più sempli-
ce essere referenziati dai retai-
ler stranieri come copacker. Ma 
il segreto non è questo. In quali-
tà di copacker cambiano in pro-
fondità gli indici di valutazione 
d’attrattività dei mercati esteri: 
a partire dalla coerenza tra pro-
dotto da esportare e maturità del 
sistema di store branding loca-
le. Il potenziale fornitore può va-
lutare il gradimento commercia-
le (sulla carta) della propria refe-
renza calcolando il differenzia-
le di prezzo su piazza rispetto al 
lea der di marca; ma senza mai 
trascurare il livello di aggressivi-
tà di prezzo presente in quel mer-
cato: in determinati contesti na-
zionali il prezzo imposto dalla 

competizione in corso compor-
ta livelli ben più bassi del prezzo 
medio che la referenza in marca 
distributiva conquista general-
mente. Ne deriva che per catego-
ria e segmento non tutti i merca-
ti si equivalgono.

Terza regola. Porsi al servizio 
delle esigenze specifiche di in-
segne di grandi dimensioni si-
gnifica adeguare lo sviluppo al-
la costruzione di marche esclu-
sive in base alle necessità riscon-
trabili nei paesi interessati dalla 
internazionalizzazione del retai-
ler. Ciò incide in profondità nei 
rapporti fra fornitore e distribu-
tore. Creare referenze specifiche 
in esclusiva, rinunciando a rifor-

nire in copacking indifferenzia-
to rafforza le relazioni e aumen-
ta il controllo sui prezzi.

Quarta regola. La valutazio-
ne sulle dimensioni del retai-
ler è cambiata. Non basta guar-
dare alle dimensioni della re-
te e neppure all’estensione del-
la struttura di marca d’insegna. 
Ci saranno grandi retailer single 
sourcing e grandi retailer multi-
ple sourcing: i primi inseriranno 
nella propria architettura di store 
brand esclusivamente marche di 
proprietà e di creazione. I secon-
di affiancheranno ai propri store 
brand sia marche d’impresa in re-
gime di esclusiva sia store brand 
di altri retailer. Ciò permette loro 
di abbreviare i tempi di raziona-
lizzazione degli assortimenti e di 
articolare l’offerta in profondità. 
Grazie a questa opportunità, i 
retailer scoprono un nuovo mo-
do di essere glocal: creano store 
brand globali e li veicolano in pe-
riferia non mediante reti diret-
te, ma appoggiandosi ai distri-
butori locali più forti. E aumen-
tano la capacità multicanale, fa-
cendo entrare i propri brand nel 
vending, nell’ambulantato, nel-
la ristorazione (o viceversa: si ve-
da l’ingresso del ketchup McDo-
nald’s in Gda) e nell’hotellerie. 
Mediante l’export di retail brand 
le grandi catene si dotano di uno 
strumento di fatturato aggiun-
tivo estremamente importan-
te a livello di superficie confron-
tabile e si consentono l’ingres-
so in aree di mercato problema-
tiche (paesi minori dell’est euro-
peo e dell’Asia come pure paesi a 

selezionare secondo le opportunità reali 
(prezzi espressi in Us dollar a referenze confrontabili)

Valutazione d'interesse nell'esportazione di un prodotto cola:  
Leader=CoCa-CoLa

Prezzo 
leader

Prezzo 
store 
brand (Sb)

D prezzo 
leader-
prezzo Sb

D prezzo 
Sb-prezzo 
medio Sb

ranking 
d'interesse

australia 1,82 0,86 0,96 0,06 5°
Canada 0,96 0,69 0,27 -0,10 6°
Cina 0,67 0,50 0,17 -0,29 7°
Francia 1,67 0,66 1,01 -0,13 8°
Germania 1,44 0,52 0,92 -0,27 9°
Giappone 1,68 1,26 0,42 0,46 3°
Spagna 1,57 0,41 1,16 -0,38 10°
Svezia 1,84 1,11 0,73 0,31 2°
Svizzera 1,72 0,98 0,74 0,18 4°
regno Unito 2,63 1,01 1,62 0,21 1°
Prezzo medio 0,79
Valutazione d'interesse nell'esportazione di un prodotto corn flakes: 
Leader=KeLLoGG'S
australia 3,82 3,18 0,64 0,59 3°
Canada 2,27 1,13 1,14 -1,45 8°
Cina 7,55 5,85 1,70 3,26 1°
Francia 3,03 2,40 0,63 -0,18 4°
Germania 3,30 1,39 1,91 -1,19 10°
Giappone 6,74 4,22 2,52 1,63 2°
Spagna 2,79 2,14 0,65 -0,44 5°
Svizzera 3,23 1,44 1,79 -1,14 9°
regno Unito 2,69 1,62 1,07 -0,96 6°
Stati Uniti 4,17 2,44 1,73 -0,14 7°
Prezzo medio 2,58
Note: Il differenziale di prezzo rispetto al leader rappresenta l'appealing 
commerciale del proprio prodotto in quel mercato. Il differenziale rispetto al 
prezzo medio rappresenta l'indice di aggressività cui è sottoposto il proprio 
prodotto in quel mercato. Il ranking d'interesse deriva da un rapporto fra 
appealing commerciale e indice di aggressività subito.

Fonte: elaborazioni Uni Parma su dati Planet Retail

(periodo 1999-2005 . l aPl del discount sottrae quota a Idm)

Fonte: Gfk

evoluzione del branding in Germania
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elevata concentrazione distribu-
tiva oppure lontani) senza onero-
si investimenti di rete.
E poiché il retail branding è le-
va primaria di differenziazione 
diventa – parallelamente – stru-
mento principe di partnership 
fra imprese distributive simili. 
La creazione di multiretail bran-
ding a respiro internazionale sta 
dando nuovi impulsi alle cen-
trali internazionali. Magari po-
co super, ma alquanto vivaci sul 
marketing strategico.

Quinta regola. Dato che lo sto-
re branding avviene ormai a li-
vello internazionale e all’interno 
di architetture assortimentali e 
di marca complesse, è sempre più 
facile imbattersi in scale prezzi 
aperte e chiuse da marche del di-
stributore. Ne consegue che l’im-
presa con ambizioni da copacker 
ha l’opzione di proporsi sia nell’al-
to di gamma sia nelle opzioni en-
try in tutte le varianti del value for 
money. Informazioni alla mano 
risulta che il premium price d’in-
segna appare più in salute in fa-
se di recessione dei mercati, con-
sentendo una maggiore protezio-
ne dell’eccellenza produttiva.      n 

+
Soddisfazione di esigenze •	
oltre la convenienza 

–
Difficoltà a uscire da una •	
percezione di minaccia 


