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In primo piano

Ormai il canale sempre più spessO viene menO alla missiOn di semplificaziOne dell’acquistO

Ipermercati: è crisi del formato 
oppure soltanto crisi del mercato?

tra ipermercati e consumato-
re italiano forse non è mai 

stato amore a prima vista, ma il 
rapporto è oggi particolarmente 
incrinato. Pur tuttavia qualche 
dubbio resta sul fatto che si tratti 
di un’autentica crisi del formato 
o più semplicemente di una crisi 
del mercato. La crisi economica 
ha messo a dura prova tutti i for-
mati distributivi. Analizzando la 
performance del canale ipermer-
cato dal 2006 al 2009 si eviden-
zia però come la ponderata sia 
sostanzialmente stabile (16,5% 
dal 2006 al 2009) a fronte di una 

numerica in aumento (da 360 a 
411 punti di vendita): in sintesi, 
gli investimenti fatti non han-
no dato i risultati sperati. E ciò, 
a maggior ragione, se si guarda 
alla crescita continua negli anni 
del canale superstore che, val la 
pena ricordarlo, è in buona par-
te trainato dalle ottime perfor-
mance di Esselunga. Analizzan-
do poi il trend di produttività dei 
formati le rese al mq degli iper-
mercati vedono un calo di oltre il 
2% dal 2007 a oggi (nell’evoluzio-
ne percentuale dal 2007 al 2009 
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Il format perde terreno 1. 
su elementi di 
differenziazione e 
istintività tradizionale
Va ripensata l’intera 2. 
tipologia e il modello 
organizzativo

evoluzione delle pressioni promozionali

Molti sottolineano l’eccezionalità 
della crisi e altri sostengono che, 
comunque sia, alcuni competitor 
realizzano risultati soddisfacenti 
anche nel canale degli ipermerca-
to. Peraltro sono evidenti e pro-
fondi gli elementi che mettono in 
discussione alcune caratteristi-
che di fondo del formato.
È opportuno quindi avviare una 
riflessione ampia, che consenta 
di attrarre traffico da altri canali. 
Tre le linee di azione:
•  razionalizzare l’offerta ade-

guandola in maniera coerente ai 
target di consumo: interessante 
per esempio la rivisitazione del 
format da parte di Gruppo Casi-
no, in Francia, riposizionato sul 
target femminile, di cui oltre il 
50% è single;

•  riposizionarsi verso i catego-
ry killer sia a livello nazionale 
sia a livello locale, confrontan-
dosi con i competitor locali, e 
a maggior ragione se inseriti 
all’interno del medesimo centro 
commerciale;

•  integrare i formati esistenti: 
gestione unitaria del cliente su 
più insegne del medesimo grup-
po, integrazione tra canali fisici 
e virtuali, attivazione iniziative 
e promozioni cross-canale e 
cross-category, e così via.

•  analisi critica del modello or-
ganizzativo adottato, e prin-
cipalmente del livello di accen-
tramento/decentramento delle 
strutture organizzative e delle 
decisioni, dal merchandising 
all’organizzazione degli store.

Occorre autonomia periferica e nuovi riferimenti 

Pressione promozionale nel Food & Beverage
% sell out promo. Anno terminante Gennaio 2009

Forte pressione negli iper
 ma superstore molto vicini    

Come cambieranno i comportamenti 
 di consumo dopo la crisi?

Lift promozionale nel Food and Beverage
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di fatturato/mq) a fronte di una 
crescita di oltre 6 punti percen-
tuali del formato superstore.

One pOint… stOp
La crisi economica ha certamen-
te colpito con maggior forza gli 
ipermercati, ma tra gli addetti 
ai lavori inizia a circolare la con-
sapevolezza che il format stesso 

abbia nella sua stessa concezio-
ne alcuni elementi di debolezza. 
Sono ancora validi i fattori cri-
tici di successo del format? Am-
piezza assortimentale, semplifi-
cazione dell’acquisto, contenuto 
esperienziale e convenienza so-
no i fattori sui quali gli ipermer-
cati hanno puntato nel corso de-
gli anni e che oggi sono messi a 

dura prova. Numerose ricerche 
evidenziano ormai come l’iper-
mercato spesso venga meno al-
la mission di semplificazione 
dell’acquisto (“one point shop”): 
in generale l’eccessiva densi-
tà referenziale, anche nella me-
desima fascia di prezzo, insie-
me alla complessità del layout, 
generano tempi di permanen-
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za all’interno della superficie di 
vendita eccessivamente eleva-
ti rispetto ai format concorrenti 
e, talvolta, si registra una forte 
ansia percepita dal consumato-
re sul punto di vendita. Inoltre lo 
stesso target primario degli iper-
mercati, le famiglie numerose 
più attente alla spesa “di scorta”, 
risultano strutturalmente in ca-
lo: ogni giorno leggiamo infatti 
dell’invecchiamento della popo-
lazione, del minor numero di fi-
gli e così via.
Venendo invece alla convenienza 
si assiste certamente alla forte 
crescita della pressione promo-
zionale su tutti i formati (27,9% 
di sell out promo negli ipermer-
cato vs 24% superstore e 19,5% su-
permercati) anche come rispo-
sta alla crescente richiesta di ri-
sparmio sul carrello della spesa 
in tempo di difficoltà economica 
delle famiglie. Peraltro diminu-
isce notevolmente il lift promo-

zionale (da 112 punti nel 2008 a 
106 nel 2009): al maggior utiliz-
zo della leva promozionale corri-
sponde quindi una minor effi-
cacia della stessa, spuntando in 
sostanza una delle principali ar-
mi dell’ipermercato.

BastiOne nOn-fOOd
Più difficile decifrare invece 
quanto l’assortimento, e segna-
tamente la quota di non-food 
presente sul punto di vendita, 
sia un elemento che concorre al-
la crisi del format ipermercato: 
se infatti le categorie extra ali-
mentari sono quelle più colpite 
dalla crisi è anche vero che l’ali-
mentare in generale è registrato 
in costante calo dall’Istat nelle 
abitudini di consumo degli ita-
liani, a scapito delle altre cate-
gorie. Non semplice è quindi in-
tendere quale sia la somma dei 
due trend.

*eurogroup consulting

Fonte: analisi ed esperienze Eurogroup Consulting

Fonte: analisi ed esperienze Eurogroup Consulting

apprezzamento dei fattori critici di successo

evoluzione delle pressioni promozionali
Performance 
ipermercati

Ponderata

Redditività

Produttività

Volumi, fatturato, numerica

Trend

/ =

Congiunturale vs Strutturale

Fattori critici di successo

Semplificazione

Convenienza

Contenuto esperienziale

Assortimento

Trend Congiunturale vs 
Strutturale

nell’ambito di una strate-
gia di segmentazione, na-

sce Gamberetto, pubblicazione 
trimestrale voluta da Gambero 
Rosso che da un pubblico pre-
valentemente adulto si affaccia 
al mondo dell’infanzia con una 
rivista tutta dedicata ai piccoli 
lettori. Sono, infatti, i bambi-
ni tra i 7 e i 12 anni il core tar-
get di questo prodotto editoria-
le che ha come obiettivo infon-
dere nei giovani la cultura del-
la sana alimentazione e la vo-
glia di mettersi piacevolmente 
ai fornelli. Tutto naturalmente 
sotto la lente del divertimento, 
utilizzando una grafica ludica e 
fumettistica in grado di spiega-
re ai bambini anche argomen-
ti che rasentano un’ispirazione 
scientifica e di servizio. 

il prOgettO
Nato da un’idea di Cristina Al-
lodi, una dei soci fondatori del-
la società Saleinzucca, che ha 
collaborato con Carlo Ottavia-
no, direttore esecutivo edito-
riale di Gambero Rosso, alla re-
alizzazione del progetto, il pri-
mo numero di Gamberetto ha 
una foliazione di 48 pagine ed 
è realizzato in collaborazione 
con Iper. Forte di quattro usci-
te annuali (maggio, luglio, set-
tembre, dicembre), la pubblica-
zione è veicolata con il magazi-
ne Gambero Rosso così da rag-
giungere sia i genitori sia i fi-
gli all’interno dello stesso nu-
cleo familiare. Il pubblico pre-
ferenziale del sistema Gambero 
Rosso è rappresentato, infatti, 
da famiglie composte da giova-
ni padri e madri con uno o due 
figli e con una predisposizione 

per la cultura del cibo. Questo 
spiegherebbe la scelta di voler-
si avvicinare a una comunità 
più adolescenziale; scelta che 
si affianca anche alla volontà 
di voler affrontare temi di edu-
cazione alimentare con codici 
linguistici idonei e facilmen-
te comprensibili ai più picco-
li. Una mission dichiarata an-
che dalla headline della testa-
ta che, con un approccio molto 
easy, recita “Gusto, scopro, cu-
cino”.     n

Anna Bertolini

  gamBerO rOssO segmenta il target dei lettOri 

Per i piccoli nasce 
Gamberetto 

anche per i BimBi

7-12 anni
l’età dei lettori di 
Gamberetto

+
Diffondere la cultura food •	
tra i bambini

–
I codici linguistici da usare •	
per i 7 anni sono diversi da 
quelli per i 12enni 
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