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I mercati

Buyer: dinamiche, problemi, 
soluzioni, caratteristiche, confronti

Da dieci anni a questa parte 
abbiamo assistito a un pro-

fondo cambiamento del merca-
to e delle abitudini del consu-
matore. Nel corso di questa me-
tamorfosi quanto è cambiato il 
ruolo del buyer della distribu-
zione italiana? Poco, o comun-

que non a sufficienza. Alla fi-
ne degli anni ’90 la suddivisio-
ne delle competenze era indica-
tivamente, soprattutto nella Da 
più evoluta, la seguente: la fun-
zione vendite aveva principal-
mente il dovere di far quadra-
re il conto economico del punto 
di vendita, la funzione marke-
ting aveva, invero, l’incomben-
za di realizzare i volantini pro-
mozionali. Infine la funzione 
acquisti aveva l’obbligo di rag-
giungere i budget ed extrabud-
get in termini di marginalità, 
di determinare gli assortimen-
ti, di stabilire di concerto con 

l’industria le attività promozio-
nali, di selezionare i nuovi for-
nitori, ecc. Questa suddivisio-
ne, che dal principio è sempre 
stata sproporzionata a danno 
degli acquisti, non si è modifi-
cata nel tempo se non in quelle 
realtà che hanno saputo rispon-
dere alla crisi. 

LA MARGINALITà
Questi sono anni di fattura-
ti mancati, sopportiamo quoti-
dianamente il peso della dimi-
nuzione continua e inesorabi-
le dei ritorni di marginalità. A 
ciò il responsabile degli acquisti 
è chiamato a far fronte. Gli ven-
gono imposti ritorni economici 
che in molte realtà non sono più 
realizzabili attraverso la margi-
nalità, così chi compra ha oggi 
il dovere primario di recupera-
re energie prima di tutto finan-
ziarie inseguendo difficilissimi 
obiettivi, talvolta aggravati da 
richieste di “ricavi extra” ad an-
no in corso. 
Il buyer di oggi è, nella maggior 
parte dei casi, un category ma-
nager, ossia uno studioso del-
le categorie e responsabile dello 

sviluppo delle stesse, ma le in-
combenze che aveva un tempo 
non sono diminuite. 
Per le ragione sopra esposte le 
categorie vengono sviluppate 
con fornitori dotati di buone ca-
pacità finanziarie e non sempre 
idonei alla miglior espressione 
della categoria. 
È questo il category manage-
ment idoneo a soddisfare le esi-
genze del consumatore? Quanti 
buyer (category manager) han-
no il tempo per analizzare e stu-
diare la concorrenza in esterno? 
Quanto tempo viene dedicato al-
la verifica della qualità produtti-
va dei fornitori codificati attra-
verso delle visite nelle industrie? 
Le risposte sono conosciute e 
rafforzano un concetto: è evi-
dente che l’impegno del buyer 
è eccessivamente rivolto a rag-
giungere obbiettivi quantita-
tivi e non qualitativi. Ma la ve-
ra domanda è un’altra: pri-
ma ancora che il buyer/catego-
ry inadeguato, è possibile che 
sia il sistema della distribuzio-
ne delle competenze a non es-
sere adeguato alle esigenze del-
la distribuzione moderna?  n
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1. La crisi impatta  
anche sui  rapporti 
Idm-Gda

2. Il loro ruolo e 
importanza varia da 
catena a catena 

3. Prima o poi si imporrà il 
tema del cambiamento 
dell’offerta

RedistRibuiRe         
i compiti

La battaglia dei numeri si po-
trebbe vincere con opportune 
strategie, magari iniziando con 
una redistribuzione dei compiti 
delle diverse funzioni commer-
ciali e un unico vertice a coor-
dinare la macchina, per esem-
pio nella figura di un direttore 
commerciale moderno.
Le funzioni vendite e market-
ing dovrebbero avere il com-
pito di coadiuvare la funzio-
ne acquisti negli studi delle 
categorie, nella costruzione 
dei prezzi e dello studio della 
concorrenza per territorio, 
dovrebbero avere l’onere di 
tracciare una precisa identità 
di politica commerciale distin-
tiva (store loyalty) attraverso 
un’offerta dalle caratteristiche 
originali adattate al territorio. 
Il buyer sarebbe così con-
centrato verso il miglior ac-
quisto, ma anche verso una 
precisa sinergia tra funzione 
acquisti e funzione logistica 
nella gestione del rapporto con 
i fornitori. 
Chi compra dovrebbe recepire 
input dalle altre funzioni e ri-
cercare un identikit di prodot-
to definito che non tenga solo 
conto del miglior prezzo ma 
anche della miglior efficienza 
in termini di costi sull’intera 
filiera. 
La Da potrebbe essere in gra-
do di dare maggior valore ag-
giunto all’offerta attraverso 
la modifica dell’organizzazio-
ne commerciale? Se le centrali 
nazionali matureranno in ter-
mini di trasferimento di know 
how e questo sarà recepito in 
periferia tutto ciò potrebbe 
essere possibile. 


