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I protagonisti

L’automatic bargaining basement 
vuole il surplus del consumatore

Ultime riflessioni sulle price 
policy, pur con la chiara con-

sapevolezza che il pensiero spe-
culativo è schiacciato dalla rou-
tine che induce i manager della 
distribuzione a considerarlo una 
perdita di tempo. Quel che segue 
è quindi destinato ai giovanissi-
mi che freschi di studi e ansiosi 
di imparare dalla storia e dalla 
teoria economica, ravviveranno 
domani un settore decisamente 
chiuso al nuovo. Prendiamo una 
delle idee, a mio avviso, più ir-
razionali poste in atto: la vendi-

ta sottocosto di un numero limi-
tato di beni in occasione di anni-
versari, aperture ecc. con l’obiet-
tivo di rafforzare traffico e busi-
ness. Successi clamorosi, se chie-
dete agli interessati. Ci manche-
rebbe altro. Tuttavia … 
Edward Filene, un vero genio 
della promozione, ci ha lasciato 
invece insegnamenti diversi. Per 
capire il suo pensiero ci serve pe-
rò un po’ di teoria. 
A) Partendo dalla prima, uni-
ca ipotetica unità venduta al pri-

mo e unico cliente il prezzo P1 del 
venduto scende mano a mano si 
aggiungono clienti. 
B) Il prezzo di equilibrio (fig.so-
pra) si situa allora dove il revenue 
marginale è uguale al costo mar-
ginale (PR nel caso del monopo-
lio con razionamento dell’offerta 
e profitto aggiuntivo) oppure nel 
punto in cui il costo marginale è 
uguale al costo medio (PP nel ca-
so della concorrenza perfetta con 
nessun profitto). 
C) Dovendo operare oggi in un re-
gime di concorrenza oligopolisti-
ca tra marche e insegne e in un 
sistema di libero servizio,  il con-
nubio impone l’obbligo di vende-
re il prodotto a tutti a un identico 
prezzo. Ogni tanto si deroga però 
al razionamento dell’offerta pro-
mozionando il prodotto e allar-
gando il parco acquirenti.  
In realtà a chi vende piacerebbe 
“papparsi” anche il profitto po-
tenziale rappresentato dal trian-
golo ABC: cioè quel che Alfred 

Marshall chiamò surplus del consu-
matore. Facile a dirsi. Meno a far-
si. Filene ci riuscì. Nel 1909, in-
trodusse con grandissimo suc-
cesso, nel suo department sto-
re di Boston, l’Automatic Bar-
gaining Basement. La regola era 
semplice: l’assortimento espo-
sto in un’area dedicata, dopo 12 
giorni di vendita a un prezzo co-
munque “interessante”, veniva 
scontato del 25%. Dopo 18 gior-
ni il prezzo scendeva al 50%; do-
po 24 giorni del 75% e dopo 30  gli 
“avanzi” venivano regalati. File-
ne  raccontava che in questo mo-
do, il 90% dei beni esposti veni-
va venduto nei primi 12 giorni di 
esposizione, ma era soprattutto 
orgoglioso di aver smaltito 7.000 
capi di lana in soli due giorni, in 
un mese di luglio. L’Abb concre-
tizzava il concetto tipicamen-
te americano di efficienza com-
merciale: massima rotazione 
della merce sullo scaffale e gene-
razione di un traffico ininterrot-

to per vendere, perché vendere 
è più importante del comprare! 
Dal punto di vista dello shopper 
il sistema era perfetto: il prezzo  
si adattava all’utilità marginale 
attesa di ognuno. Chi era meno 
interessato al prodotto, probabi-
lizzava l’evenienza di rinunciar-
vi a fronte di un prezzo progressi-
vamente più basso. 
E allora perché negli Usa non si 
usa più l’Abb? Il sistema lo ha in-
corporato grazie a un’estrema 
segmentazione di formati e di 
insegne. Contrariamente a quel 
che dicono gli ignoranti, in Ame-
rica non si spreca nulla. Entrate 
in un close-out Jack ’99 Cent po-
co distante dai sofisticati Macy’s, 
Food Emporium, Wholefoods,  a 
Manhattan e ci trovate partite 
di marche invendute a un prez-
zo progressivamente minore. A 
Bridgeton (NJ) da JD’s potete com-
prare le private label invendute 
di Kroger, Wegman’s, ecc. Come 
previsto dalla teoria: Q.E.D. � n

Gli insegnamenti  1. 
di E. Filene nel campo 
della promozione
La concretezza 2. 
commerciale dell’Abb
Incorporata dal sistema3. 

Daniele Tirelli

La promozione intelligente è invenzione ormai secolare
L’abituale schema del pricing 
in concorrenza oligopolistica 
mostra come la 
discriminazione del prezzo ai 
consumatori in funzione della 
collocazione temporale 
dell’acquisto consenta di 
appropriarsi di parte del 
“surplus del consumatore”.  
La promozione intelligente 
inventata nel 1909 dal grande 
retailer Edward Filene è 
rappresentata dall’area del 
triangolo ABC. Un concetto 
analogo è stato applicato 
recentemente dalla piccola e 
semisconosciuta cooperativa  
Conad Sicilia. Una forma 
imperfetta è in atto 
attualmente in Francia con 
l’iniziativa di Carrefour 
chiamata PromoLibre.QUANTITÀ VENDUTE 
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