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dona (per un giro d’affari cumulato che 
spesso ha sfiorato i 75 miliardi di euro).

È proprio l’equilibrio che Système U 
spera di trovare in Core, alleanza parite-
tica fra soci con strutture societarie con-
sortili simili. E forse anche qualcosa di 
più. Il presidente Serge Papin ha ribadito 
nelle scorse settimane alla stampa specia-
lizzata locale che gli acquisti comuni so-
no importanti, ma che la speranza princi-

pale sta nella ricerca a più mani sul fronte 
dello sviluppo. In vista dell’elaborazione 
di concept comuni. Il primo passo verso 
l’accordo è stato fatto dai soci Core, con 
una serie di contatti avvenuti nel perio-
do in cui è parsa chiara l’insanabile frat-
tura con E.Leclerc. Abboccamenti risul-
tati facilitati dal fatto che i protagonisti 
(Rewe e Conad da una parte, Système U 
dall’altra) avevano già collaborato insie-
me una decina di anni prima. Non solo. 

il consorzio transalpino 
raggiunge Conad  
a Bruxelles. Cresce  
del 3,5% e consolida  
la posizione di 4° retailer  
del mercato nazionale

di Patrick Fontana

Système U, il socio francese 
dell’alleanza europea Core

Ú Alla fine, il cambio della guardia sul 
versante francese dell’alleanza europea 
Core -di cui fa parte per l’Italia Conad- 
c’è stato. Sarà Système U a garantire la 
copertura del mercato transalpino a par-
tire dalla prima settimana del 2015, con 
l’abbandono a dicembre 2014 della cen-
trale Ams. Per Système U non si tratta 
soltanto di colmare un vuoto generatosi 
con la rottura delle relazioni in casa Core 
(allora ancora Coopernic) fra E.Leclerc e 
gli altri soci fondatori. L’ingresso, a par-
tire dal 2009, in Ams è risultato poco 
soddisfacente per il consorzio transalpi-
no fin dall’inizio, a causa di una centrale 
troppo allineata sulla strategie di Ahold 
e non equilibrata nonostante altre pre-
senze illustri quali Morrisons e Merca-

Condivide con i nuovi partner europei  
la predilezione per il canale dei supermercati 
nonché una serie di episodi divergenti con 
E.Leclerc al termine di grandi attrazioni
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le cifre

•  Giro d’affari annuo: 24 miliardi di euro  
(con carburanti)

•  Fatturato food/non food: 18,5 miliardi  
di euro

•  Consolidato Core: 106 miliardi di euro
•  Punti di vendita: 1.559
•  Superficie di vendita: 2,4 mio di mq
•  Canali: supermercati, ipermercati, 

vicinato, convenience

Anche i consorziati di Système U cono-
scono un momento di cortocircuito stra-
tegico con E.Leclerc: con il quale avvia-
no nel 2001 una supercentrale nazionale 
- Lucie - finita in naftalina tre anni dopo, 
per le ormai immancabili “divergenze in-
conciliabili”. Termina allora una vicinan-
za che negli anni Novanta sembrava de-
stinata a una fusione (giunse, però, il pa-
rere negativo del organo Antitrust di Pari-
gi) e che nel 2006, quando E.Leclerc bus-
sò alla porta di Emd, costrinse Système 
U a levare le tende per cercare approdo 
in Ams. Il cerchio ora si chiude.

Il comune denominatore principale 
che porta oggi Système U verso Core è 
rintracciabile nell’ambito dei supermer-
cati, tipologia distributiva prioritaria lad-
dove E.Leclerc risultava molto più pro-
penso a guardare agli ipermercati. La 
strategia della casa è nettamente avver-
sa ai discount. Système U nel mercato 
interno si colloca al quarto posto, alle 
spalle di Carrefour, Leclerc e Intermar-
ché. Detiene una quota di mercato vicina 
al 10% e una buona capillarità nel terri-
torio: le sue insegne valgono il 17% del-
la superficie di vendita dei supermercati 
francesi e il 9% di quella degli ipermer-
cati. Ci sono delle roccaforti, riscontra-
bili nelle province occidentali della Fran-
cia, che costituiscono sicuramente il core 
business del consorzio. Il quale è costi-
tuito da 4 società regionali indipenden-
ti, con libertà nelle politiche di acquisto. 
Alla centrale sono delegate l’area degli 
assortimenti a marca del distributore e la 
strategia finanziaria a supporto di tutti 
gli imprenditori associati. Il nuovo part-
ner francese di Core non porta in do-
te una rete internazionale e neppure u-
na penetrazione in mercati comunitari 
Ue. Fanno eccezione i punti di vendita 

Système U operativi nei territori fran-
cesi di Oltremare (negli arcipelaghi di 
Martinica, Mauritius, Nuova Caledonia, 
Réunion e Tahiti). Il consorzio ne fa ad-
dirittura un tratto distintivo rispetto ai 
suoi competitor principali (quelli basa-
ti sull’associazionismo imprenditoriale: 
Leclerc e Itm), offrendo una chiave di let-
tura esclusivamente francese della pro-
pria mission. Per quanto il management 
non abbia mai escluso categoricamente 
l’eventualità di intraprendere, sulla base 
di accordi di partnership locale, possibi-
li avventure in ambito europeo.

La storia ha radici molto profonde, che 
risalgono al 1894 e rendono Système U 
il più antico consorzio commerciale mo-
derno in Francia -U sta per Unico (Unio-
ne commerciale)-. L’assortimento della 
marca del distributore è strategico. Con-
ta ormai 5.000 referenze sotto l’ombrello 
del brand Marque U. A queste si aggiun-
ge il primo prezzo presidiato dal brand 
Bien Vu. Complessivamente il portfolio 
pl raccoglie il 30% del fatturato in cassa 
e il 37% a volume. L’obiettivo dichiara-
to è di portarlo rapidamente al 40% di 
fatturato. Ù

Insegna pdv mq (.000) dimensione (mq)

HyperU 71 402 5.600
SuperU 773 1.793 2.300
MarchéU 11 8.100 730
U-Express 294 215 730
Utile 410 90 220

Fonte: dati aziendali

La rete in Francia


