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I mercati

Mass market: una fine annunciata 
dai distributori di successo

Se si esaminano, in sequenza 
storica dalla fine degli anni 

’90 a oggi, i dati relativi ai con-
sumi e alle vendite della distri-
buzione moderna, risulta evi-
dente come la loro flessione e 
quella della penetrazione della 
distribuzione moderna, abbia-
no cominciato a delinearsi da al-
meno un decennio, ma ogni vol-
ta si è pensato che ciò fosse da at-

tribuire a cause congiunturali 
(l’euro, le torri gemelle ecc.). Al-
la luce di quanto sta succedendo 
dobbiamo, viceversa, prendere 
atto di un cambiamento profon-
do che certifica la fine di un ci-
clo economico basato sui consu-
mi da cui è nata la distribuzione 
moderna.
Non a caso, ormai da molto tem-
po, innovazione e casi di succes-
so non arrivano dal motore del-
la rivoluzione commerciale, il 
supermercato/ipermercato, ma 
dal settore non alimentare come 
nei quattro casi che riteniamo 
esemplari. Si tratta dell’ame-
ricana Abercrombie, della spa-
gnola Desigual e di Uniqlo e Muji 
giapponesi. Queste quattro inse-
gne, apparentemente, non han-

no molto in comune e il loro suc-
cesso appare legato alle loro spe-
cificità aziendali. Nel supersto-
re Abercrombie, aperto lo scor-
so ottobre a Milano (forse il più 
bel punto di vendita da me visto 
negli ultimi 10 anni) nelle ore di 
punta c’è ancora la fila per en-
trare. Nei quattro piani su cui 
si articola, luci, colori, profumi 
e suoni sono componenti senso-
riali del merchandising, forte-
mente percepibili e armonizza-
te ai target a cui l’insegna si ri-
volge. Il personale maschile, as-
sunto con una procedura di ca-
sting, oltre a vendere, si esibisce 
in sandali e petto nudo nella re-
ception, il tutto in un ambien-
te riccamente decorato, buio, 
da cui emergono, retroillumi-
nati come nel concept origina-
le di Sephora, capi di abbiglia-
mento molto colorati, pronipo-
ti del preppy americano, venduti 
a prezzi molto accessibili in rap-
porto alla qualità dei capi. 
Anche Uniqlo nel suo negozio di 
Parigi, Opera, ha registrato un 
successo straordinario di visi-
te e di vendite. Uniqlo vende ab-
bigliamento che risponde a due 
diversi posizionamenti, uno di 
estrema convenienza, sostenu-
to da offerte shock, uno di sti-
le firmato da Jil Sanders musa 
dell’abbigliamento minimali-
sta, con molto cashmere, mirato 
a un target che un analista della 
tendenza ha definito “metropu-
ritano”, proposto, a prezzi sem-
pre molto convenienti, in gran-
di ambienti di vendita di colore 
bianco e rosso affollati di volti.

OppOStO ma in linea
Di impostazione diametralmen-
te opposta è Desigual che, in ne-
gozi e corner vivacemente co-
lorati e con sistemi espositivi 
da “mercato”, offre una gam-

ma di abbigliamento femmini-
le basata su tessuti e capi mul-
ticolorati con forti caratterizza-
zioni (collo, bottoni ecc.). Il po-
sizionamento è nella fascia dei 
prezzi medi e la proposta è quel-
la di uno stile alternativo ricer-
cato per non annegare nell’ano-
nimato della folla urbana, rea-
lizzando così un’operazione con-
traria a quella di Zara, le cui col-
lezioni sono omologate su quelle 
dei grandi sarti.
Muji, infine, è un mini depar-
tement store che offre una gam-
ma piuttosto ampia di merceolo-
gie (dall’arredamento, alla car-
toleria, all’abbigliamento) in 
numero molto limitato di pro-
dotti in continuo rinnovamen-
to, tutti bianchi, grigi, beige o 
naturali. La sua offerta, a prez-
zi non bassi, ma in assoluto con-
venienti per il valore intrinseco 
dei prodotti e del design, rispon-
de a uno stile di vita fortemen-
te minimalista. L’ambiente di 
vendita e il personale sono per-
fettamente intonati a questo to-
no sobrio, ma non rinunciatario 
della qualità. 

In comune queste realtà hanno 
un’offerta concentrata su target 
connotati da valori extra com-
merciali, ma non di nicchia, 
differenziata da quella delle 
grandi catene, alternativa agli 
stili di massa, ambienti di ven-
dita di qualità superiore al livel-
lo dei prodotti e dei prezzi, pro-
dotti di base semplici, di buona 
qualità, venduti con un alto rap-
porto prezzo-qualità intrinseca, 
nessuna marca o marche proprie 
di linea. Tutto il contrario dei 
principi fondanti della distri-
buzione moderna, della griffe 
per tutti, delle politiche di Crm 
basate sui prodotti e sulle mar-
che più diffuse e sul loro valo-
re aggiunto, sostituite da politi-
che di prodotti ”tel quel”, imbal-
laggi ricondotti alla loro funzio-
ne primaria, di rispetto dell’am-
biente, di buon design. In altre 
parole, in controtendenza con il 
mercato di massa di cui, proba-
bilmente, annunciano la fine e 
predicono fenomeni distributi-
vi sempre più vicini alle singole 
tribù trasversali che animano le 
nostre città. n
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  Il settore non alimentare 1. 
è motore di innovazione
I valori extra commerciali 2. 
segmentano il target

il marketing mix dei distributori di successo

Posizionamento 
strategico

Concentrato su target di stili  
di vita e prodotti essenziali

Sostituisce lo stile  
e la moda

Posizionamento 
dei prezzi

Medio medio/basso
Competitivi in rapporto  
alla qualità dei prodotti

Concorrenziale  
con Zara e H&M

Location  Top/prestigio centro città  
o department store

place Opera Parigi
C.so Matteotti - Milano

Merchandising Tecniche espositive evolute Sensorialità
Assortimenti Originali strettamente legati   

al target
Prodotti di qualità

Prodotti in cashmere 
e fibre naturali
Prodotti tecnologici

Ambiente  
di vendita

Di livello superiore  
all’offerta - gratificante

Differenziato e coerente 
con il posizionamento 
strategico
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