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I mercati

Se l’innovazione non basta
occorre cambiare prospettiva

Nell’analisi del deludente an-
damento delle vendite e dei 

consumi della distribuzione 
moderna, prevalentemente ali-
mentare, è invalsa la tendenza 
ad associare a fenomeni di ca-
rattere generale e congiuntu-
rale anche l’esaurirsi dell’effi-
cacia del binomio, simbolo del-
la distribuzione moderna, cen-
tro commerciale/iper. In questa 
valutazione è implicito che il ri-

lancio del concept di prossimità 
ha comunque un valore ridut-
tivo perché è difficile pensare 
a una realtà in espansione che 
passi per la somma di piccoli vo-
lumi e veda affermarsi l’autar-
chia che si cela dietro il pensie-
ro debole del chilometro zero. In 
contrapposizione alla presunta 
o reale involuzione dell’area fo-
od si cita il dinamismo e l’eleva-
to livello di innovazione distri-
butiva di quella non alimenta-
re, anche se, vista la trasforma-
zione di alcune sue componen-
ti, sarebbe più opportuno parla-
re di filiere di prodotto o ancora 
meglio di universi di consumo.

Il puNto DellA sItuAzIoNe
L’edizione annuale della ricer-
ca dell’Indicod sulla distribu-
zione non alimentare ci consen-
te di fare alcune considerazioni 
sul confronto fra i livelli di evo-
luzione raggiunti dai due mon-
di. La prima cosa che colpisce è 
che l’andamento dei consumi, e 
più in generale le dinamiche del 
non-food, non sono certo miglio-
ri di quelle del food/grocery della 
distribuzione moderna.
Esauriti progressivamente i bo-
om dell’elettronica, lo slancio 
per le griffe della moda/abbiglia-
mento e constatato che sovente 
all’Ikea c’è più gente al ristorante 
che a fare acquisti, i risultati del-
le vendite del non-food sono de-
ludenti, come e più di quelli della 
distribuzione moderna. Possia-
mo allora concludere che effica-
cia dei sistemi e innovazione di-
stributiva non bastano a stimo-
lare consumi e vendite? La rispo-
sta è articolata, sostanzialmen-
te positiva. L’insieme dei settori 
che compongono l’area del non-
food è molto complesso e disor-
ganico, sia perché le merceolo-
gie sono molto numerose e conti-
nuamente ampliate dall’innova-

zione di prodotto, sia perché mol-
to spesso connesse a servizi spe-
cifici. Fino a qualche decennio 
fa era il mondo dei negozi spe-
cializzati, anche per l’esistenza 
delle borboniche licenze di eser-
cizio e salvo che per la rarefat-
ta presenza dei grandi magazzi-
ni. Nel tempo si sono espanse le 
grandi superfici, sempre meno 
specializzate, sempre trasversali 
a più merceologie il cui campio-
ne e prototipo è Ikea. Nel contem-
po la grande superficie despecia-
lizzata ha inserito nel suo layout 
tutti i commerci che riteneva di 
qualche interesse, dall’orefice-
ria all’ottica, mentre il dettaglio 
specializzato veniva progressiva-
mente assorbito  (specialmente 
quello dell’abbigliamento e del-
le calzature) dalle reti in fran-
chising, quasi tutte di proprie-
tà dei grandi marchi di prodotto 
in cui la specializzazione è spin-
ta a singoli segmenti di prodot-
to, come nel caso di Foot Locker 
con le snea ker. In questo ambi-
to si è prodotta, partendo dal-
la moda, la più grande trasfor-
mazione di sistema con la fusio-
ne dei tre segmenti, produzione 
(quasi sempre in outsourcing), 

ingrosso/logistica e distribuzio-
ne al dettaglio, da cui sono na-
ti i “casi” Zara, H&M e più di re-
cente Uniqlo e Muji, in cui la 
marca è totalmente sostitui-
ta dall’insegna. I grandi prota-
gonisti dell’area non-food han-
no ribaltato due dei fondamen-
ti strategici della distribuzio-
ne moderna, quello che punta-
va alla massificazione del target 
(consumer target uguale ai re-
sidenti nel bacino d’utenza) so-
stituendolo con il frazionamen-
to esasperato dei target che dila-
ta i bacini, ma ne assicura il mo-
nopolio e quello che abbinava la 
qualità dell’ambiente di vendi-
ta con l’offerta proponendo am-
bienti squallidi per far “pagare” 
prezzi bassi. Nei casi di successo 
citati, i prezzi sono sempre mol-
to convenienti in rapporto alla 
qualità, ma l’ambiente di vendi-
ta è di alto livello e leva di succes-
so. Alcune insegne hanno pre-
corso esemplarmente, come Se-
phora o GrandOptical, la trasfor-
mazione dell’ambiente di vendi-
ta da contenitore a protagonista 
della relazione con i clienti. Ma 
se tutto questo non basta dove 
sta la soluzione?    n
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Il mercato non-food rilevato da Indicod
Settori 2008 % 2009 % Pr. % Var. % 

08-09
Abbigliamento e calzature 31.656 28,6 31.121 29,4 29,4 -1,7
Elettronica di consumo 19.894 18,0 18.890 17,8 47,2 -5,0
Mobile e arredamento 17.392 15,7 15.597 14,7 61,9 -10,3
Bricolage 11.430 10,3 10.992 10,3 72,3 -4,4
Articoli per lo sport 5.472 5,0 5.525 5,2 77,5 1,0
Farmaci da banco e automedicazione 5.323 4,8 5.513 5,2 82,7 3,6
Casalinghi 4.840 4,4 4.320 4,1 86,8 -10,7
Prodotti di profumeria 4.782 4,3 4.811 4,5 91,3 0,6
Edutainment (supporti musicali, libri, 
homevideo, videogiochi) 3.315 3,0 2.999 2,8 94,1 -9,5

Prodotti di ottica 2.005 1,8 1.988 1,9 96,0 -0,8
Tessile 1.694 1,5 1.704 1,6 97,6 0,6
Cancelleria 1.607 1,5 1.441 1,4 99,0 -10,3
Giocattoli 1.093 1,0 1.125 1,1 100,0 2,9
Totale mercati rilevati dall’osservatorio 110.503 100 105.956 100 -4,1

Elaborazione Consuler su dati Trade Lab


