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I mercati

L’UNICA AREA URBANA A RISCHIO DESERTIFICAZIONE È IL VICINATO SEMICENTRALE E PERIFERICO

Quando la libreria riesce a coniugare 
le categorie transito e destinazione

La recente apertura della li-
breria n. 101 da parte di Fel-

trinelli nella stazione centrale 
di Milano conferma quello che 
MARK UP teorizzava più di due 
anni fa (n. 170 del 2008, pag. 22-
23): “il massimo per un retailer si 
verifica quando uno o più punti 
di vendita di un’insegna riesco-
no a concentrare i due posiziona-
menti, in apparenza opposti, di 
destination e convenience, pri-
vilegio riservato in Italia solo ad 
alcune catene o tipologie speci-
fiche del tradizionale (Esselun-
ga, Lidl, Penny Market, Carre-
four Market) e a specializzati co-
me i megastore librari o alcune 
insegne del fashion low cost co-
me Zara e H&M”.    
Attenzione, però. Il quadrante 
dell’on-the-move (transito) com-
prende anche i punti di vendita 
aperti all’interno delle stazioni 
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nuovo modello di libreria di quartiere: Feltrinelli ha aperto due spazi 
all’interno degli Upim Pop: uno a Roma, in via Tuscolana, l’altro a Milano in 
zona Corvetto. A Milano ci troviamo in una vera e propria libreria, per spazio e 
respiro; oltre che per esposizione e numero di referenze: 15.000 titoli di tutti i 
generi e per tutte le esigenze di lettura, compreso un Feltrinelli Kidz, integrati 
da un reparto di cartoleria. Quattro persone e tutti i servizi tipici delle Feltrinelli 
più grandi. La densità assortimentale è di 100 titoli a mq. Quindi, il potenziale a 
stock è di circa 250.000 euro. Considerando il bacino d’utenza, si potrebbe 
ipotizzare una produttività media al mq analoga a una Village (sui 3.500/4.000 
euro al mq). Si consideri, però, che Upim Pop, pur rientrando nella categoria 
dei destination store o negozi traffic builder, è inserito in un quartiere 
periferico e popolare.

I distributori automatici di libri sono 
una novità, almeno in Italia. Dall’estate 
2008 sono comparsi nelle stazioni 
della metropolitana milanese. Ogni 
macchina contiene 23 titoli tra classici 
e best-seller, venduti con uno sconto 
del 10%. La formula è tutta da testare, 
anche se avrebbe un formidabile 
impatto pubblicitario soprattutto per i 
piccoli editori o gli autori meno 
conosciuti. Fra gli operatori di spicco 
figura Time Vending, di Castelvetro, in 
provincia di Modena. È una società 
partecipata dal Gruppo Cremonini e 
opera nel mercato dei distributori 
automatici di prodotti food e non-food.  
È controllata pariteticamente da Chef 
Express (Gruppo Cremonini) e Gruppo 
Ivs, leader nella distribuzione 
automatica con oltre 60.000 
distributori installati.

on-THe-Move
-  Librerie nelle stazioni 

ferroviarie e negli 
aeroporti (Feltrinelli 
Express, Giunti al Punto, 
Titoli/Autogrill) (Feltrinelli 
stazione centrale)

-  Punti libro nei market 
autostradali (Autogrill)

- vending machine

neiGHBoURHooD
-  Librerie di quartiere 

indipendenti e all’interno 
di grandi magazzini 
(Feltrinelli Upim Pop)

- Catene (Il Libraccio)

Librerie Feltrinelli è la catena che copre più 
posizioni: è presente in 3 quadranti (centri 
città, centri commerciali, luoghi di transito 
come stazioni ferroviarie). 
Non sfugga la varietà di insegne nei centri 
commerciali: il leader di canale è Giunti al 

Feltrinelli 101 pronta al binario…
Dopo Milano-Porta Garibaldi, Torino-Porta 
Nuova e Napoli Centrale, La Feltrinelli express 
aperta nella stazione centrale di Milano, è la 
libreria più grande della catena: 2.500 mq su 4 
livelli, aperti tutti i giorni, dalle 7 alle 22. La 
quarta in collaborazione con Grandi Stazioni, 
società controllata al 60% da Ferrovie dello 
Stato e al 40% da Eurostazioni di cui fanno parte 
Edizioni (Benetton), Vianini (Caltagirone), Pirelli 
e Sncf (Société Nationale des Chemins de Fer). 
La Feltrinelli express preventiva un incasso 
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ve spicca Autogrill. Nei suoi ol-
tre 300 punti di vendita e risto-
ro in autostrade, stazioni ferro-
viarie e aeroporti, Autogrill ha 
venduto nel 2010 oltre 1,2 mi-
lioni di volumi, +12,3% rispet-
to al 2009. Un incremento no-
tevole se paragonato all’anda-
mento del mercato che, secon-
do Book Scan-Nielsen, è cresciu-
to solo dell’1,9%.
Nei centri commerciali le libre-
rie svolgono un forte ruolo at-
trattivo grazie anche alla fun-
zione di servizio che offrono ai 
visitatori. Escludendo medie 
e grandi superfici specializza-
te, dopo ipermercato e area ri-
storazione, la libreria è uno de-
gli esercizi più strategici all’in-
terno di un mall: negozio di 
destinazione, piccolo magne-
te che crea traffico (proporzio-
nalmente, è ovvio, alla super-
ficie di vendita), offre un servi-
zio immancabile, oltre a eleva-
re lo standing socio-culturale di 
un centro commerciale.  A tito-
lo esemplificativo, Mondadori 
Multicenter figura tra i pri-
mi dieci punti di vendita (ri-
sulta in seconda posizione al 3 
novembre 2010) più visitati del 
centro commerciale Freccia Ros-
sa a Brescia. 
All’interno di uno shopping cen-
tre alle librerie tradizionali, si 
affiancano altri spazi nei qua-
li sono trattati i libri: per esem-
pio, i reparti degli ipermercati, 
le formule ibride come l’edicola 
allargata (Edicolè di Mondado-
ri), e più recentemente, le aree 
adibite dalle insegne specia-
lizzate nell’elettronica di con-
sumo. Gli ipermercati vanta-
no una lunghissima tradizione 
nella vendita del libro, con par-
ticolare focalizzazione sulle no-
vità best seller, e su alcune ca-
tegorie che potremmo definire 
para-scolastiche, come atlanti 
e dizionari. Un esempio per tut-
ti, i supermercati e ipermercati 
di Coop Italia, che nell’arco di 
un anno vendono mediamen-
te 5,3 milioni di copie. Que-
sto dato comprende tutti i gene-
ri, dalla saggistica ai ragazzi, 
escluso lo scolastico.    n

Librerie: posizionamento dei principali formati in base a location e attra        zione

D
eSTin

ATio
n

Nei centri storici e urbani delle città si trova oggi quasi la metà delle librerie.
coop. Il punto di vendita nel centro di Bologna (1.350 mq compreso Eataly), 
nell’ex cinema Ambasciatori, è una delle più rappresentative. Ricordiamo 
anche il punto di vendita a Mantova sviluppato in seguito all’acquisizione 
della Nautilus, libreria storica della città dei Gonzaga. Il punto di vendita ha 
un assortimento di 50.000 volumi (pari a 20.000 titoli), su una superficie di 
300 mq: tecnicamente riflette in pieno il formato medio di librerie.coop.

Passando dalla grande distribuzione alimentare alle superfici specializzate 
non-food, i punti di vendita Media World e Saturn hanno venduto nel 2009 
circa 2 milioni di copie. 
Non è più così inusuale trovare nelle grandi superfici specializzate in prodotti 
di elettronica di consumo (per esempio, Media World, Unieuro, Universe di 
Bennet) reparti di libri che ricordano per allestimento e spazio l'area libri di 
un iper. 

oUT-oF-ToWn
-  Librerie nei centri 

commerciali (Giunti al 
Punto, Feltrinelli Village, 
Mondadori, librerie.coop, 
Fnac, Edison)

-  Reparti libri negli 
ipermercati 

- Reparti libri nelle Gss 

HiGH STReeT-cenTRi 
URBAni/SToRici
-  Megastore multimediali (la 

Feltrinelli Libri e Musica, 
Mondadori Multicenter, 
Fnac)

-  Indipendenti e librerie 
tradizionali medio-grandi 
(Hoepli, librerie coop, 
Emporio del Libro, Lirus)

Punto, ma almeno 6 valide insegne si 
contendono il mercato, fra le quali librerie.
coop, presente anche nei centri urbani.
Il quadrante più sfornito è quello del vicinato, 
dove resistono alcune librerie di quartiere 
indipendenti.

giornaliero di 40.000 euro con 4.000 scontrini. 
Fatturato annuale circa 15 milioni di euro. 
Per una lettura più approfondita del dpv 
rimandiamo all’articolo di Luigi Rubinelli 
pubblicato su MARK UP, n. 195 alle pagg. 
126-127. L’aspetto che invece teniamo a 
evidenziare qui è la coincidenza, per questa 
nuova libreria, del ruolo on-the-move e 
destination: oltre a rivolgersi ai viaggiatori, 
colma un vuoto di offerta nella parte nord e ovest 
di Milano; quella a nord-est, sulla direttrice di C.
so Buenos Aires è già ben rifornita di megastore.

ferroviarie. Questi esercizi man-
tengono la funzione convenien-
ce, anche quando, come nel ca-
so di Feltrinelli Express, si pro-
pongono con superfici e assorti-
menti da megastore. La Feltri-
nelli Express in stazione centra-
le a Milano è rivolta ai passegge-
ri, ma, data la sua posizione ur-
bana e le  dimensioni, ha tutti i 

requisiti per diventare un pun-
to di riferimento non occasiona-
le considerando l’elevata densità 
di uffici in zona. Non mancava, 
comunque, l’offerta: a 5 minu-
ti di cammino dalla stazione c’è 
la libreria Lirus, all’inizio di via 
Vitruvio, un punto di vendita di 
circa 250 mq, ben assortito. 
L’aspetto più importante che 

emerge dalla lettura del grafico 
è la forte polarizzazione dei for-
mati e delle insegne in tre qua-
dranti: centri storici/urbani, 
out-of-town, e on-the-move. Il 
fenomeno della desertificazio-
ne incombe invece sulle libre-
rie di quartiere nel semicentro e 
nella periferia. 
Nel quadrante dell’on-the-mo-


