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2,6% 
il  decremento 
semestrale  
(pre ecoBonus)

9,6 mld
di euro il fatturato 
aggregato Aires 
(2012)

12 mld 
di euro in Italia (2012)

Nuove responsabilità 
per l’elettronica di consumo?

Il retail Eldom 
deve aspirare 
a un ruolo di 
interprete della 
nuova sensibilità 
sociale sul 
territorio. Non 
può più essere 
mero canale  
di vendita

L’intero mercato dell ’elet-
tronica, compresi infor-
matica, telefonia e fotogra-

fia, nel 2012 ha registrato un ulte-
riore calo a valore del 3,6% sull’an-
no precedente, per un giro d’affari 
complessivo che fatica sempre più 
a guardare il tetto dei 13 miliardi di 
euro (nel 2010 il fatturato era sta-
to di 13,5 miliardi di euro). L’unico 
comparto in crescita è quello della 
telefonia, che in completa mette a 
segno un +17% rispetto al 2011. So-
no in contrazione contemporanea 
i comparti fotografia (10%), infor-
matica (6%) ed elettronica di con-
sumo (15%). Nel 2013 la contrazio-
ne dovrebbe attestarsi intorno al 3%. 
A funzionare ancora sono i prodot-
ti ad elevato gradimento per lo sti-
molo che creano a livello tecnolo-
gico e di immediato utilizzo nella 
vita quotidiana. Le prestazioni de-
gli smartphone sono in questo sen-

spingono verso la ripresa, risiede 
anche nella volontà di un progres-
sivo rinnovamento del settore di-
stributivo. Il retail di grande dimen-
sione si è specializzato nei concet-
ti di multicanalità. Nel 2013 parlare 
di omnichannel, ovvero un’evolu-
zione naturale della multicanalità, 
sembra già descrivere un retail non 
in linea con i tempi del consuma-
tore. Lo scenario di estrema flessi-
bilità distributiva, la continua frui-
zione tra differenti canali di vendi-
ta, la crescente pressione informa-
tiva che permette al cliente di conti-
nuare la propria relazione con l’in-
segna di riferimento in qualunque 
circostanza temporale o geografi-
ca, sono fattori che allargano enor-
memente la base distributiva.

La trasmigrazione
Quanto la spinta verso la trasmi-
grazione dei canali abbia influito 
sulle modalità strategiche di im-
postazione dei modelli di busi-
ness è un quesito a cui tutt’ora è 
complesso fornire un’interpreta-
zione. La risposta è che comunque 
i concetti di mobilità devono indi-
rizzare la distribuzione verso una 
rivisitazione delle proprie territo-
rialità e dimensione. L’Italia pare 
un Paese nel quale, per sua natu-
ra, deve necessariamente coesiste-
re una sorta di democratizzazio-
ne distributiva, a vari livelli di spe-
cializzazione. Quindi, all’interno 
di tale mappa ideale la grande di-
stribuzione specializzata dovreb-
be ragionare sul tema di coeren-
za tra domanda e offerta, tra po-
tenzialità di un mercato e coper-
tura di tale esigenza. Solo ristabi-
lendo alcuni equilibri distributivi 

vizioso di basse rotazioni e calo dei 
prezzi di listino che si è riflesso ne-
gativamente sul giro d’affari. 

Il marketing
Crisi, decrescita. Meno di 5 anni fa 
erano termini da piani industriali 
a medio termine. Oggi, invece rap-
presentano alcune delle chiavi del 
marketing moderno più comples-
se da interpretare e affrontare. Il 
concetto di crisi altro non è che 
un inevitabile cambiamento delle 
abitudini di consumo nei differen-
ti mercati, soprattutto nel variega-
to mondo dell’elettronica. La crisi 
non risiede solo nei consumi. Spes-
so discende dall’immutata struttu-
ra dei modelli di business. E se si 
parla di offerta non si intende so-
lamente il prodotto, ma soprattut-
to dell’esperienza d’acquisto lega-
ta allo stesso. Parte della consape-
volezza che esistono soluzioni che 

di Patrick Fontana

so indicative, perché sembrano pre-
scindere dalla crisi che attanaglia il 
potere d’acquisto dei singoli e del-
le famiglie, tanto che da soli hanno 
sorretto il comparto permettendo-
gli senz’altro di limitare i danni. Nel-
la crescita a valore del 54% sul 2011 
pesa sicuramente la volontà ormai 
diffusa di essere sempre connessi e 
la modalità di acquisto sussidiata. 
 Nelle ultime stagioni è cambiato 
fortemente il prezzo medio, passa-
to da 180 euro nel 2006 a 140 euro 
nel 2012. La diminuzione ha com-
portato un calo complessivo del giro 
d’affari valutabile nell’ordine di 800 
milioni. Questo perché resta ancora 
rilevante la percentuale di fatturato 
raccolta da referenze appartenenti a 
mondi storici (sistemi audio, le vide-
ocamere, i navigatori portatili, i let-
tori DVD, i lettori MP3 e MPG4 e i TV 
al Plasma): ridotti a un quinto delle 
vendite hanno innestato un circolo 



dicembre_gennaio_2014

speciale retail

34   

presenta un valore economico e so-
ciale per l’Italia. Le imprese distri-
butive creano e generano valore sul 
territorio e per il territorio: gli inve-
stimenti non sono mai delocalizza-
ti, le infrastrutture sono locali, così 
come la forza lavoro e la pubblici-
tà. Attorno al commercio si muove 
un sistema linfatico in grado di ge-
nerare valore, ricchezza e benesse-
re sociale. In tale contesto, la Distri-
buzione Specializzata rappresen-
ta sempre più un nuovo modello di 

sarà possibile interpretare il busi-
ness in modo profittabile, attraver-
so una maggior cura del ciclo di vi-
ta dei prodotti, una gestione meno 
frenetica dei margini, controllan-
do nel dettaglio la filiera logistica, 
interpretando meglio il ruolo del 
retail a livello anche istituzionale.

Una mission nuova
Data l’importanza della digitaliz-
zazione del Paese, la Distribuzione 
Specializzata di questo settore rap-

Funziona soltanto la telefonia
trend dei consumi non food -  variazione % valore 2012

� Fonte: Indicood ECR TradeLab

Piccoli�elettrodomestici� -0,1
Italia� -6,4
Elettrodomestici�bruni� -15,0
Multimedia�storage� -16,8
Telefonia� 17,2
Fotografia� -11,9
IT� -5,2

Videogiochi� -21,3
Libri�non�scolastici� -8,5
Supporti�musicali� -11,0
Homevideo� -20,6

elettronica di consumo

edutainment

Grandi segmenti ancora stabili
evoluzione dei comparti Non-food.  % dei valori

� Fonte: Indicood ECR TradeLab
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interazione e dialogo con i consu-
matori in uno scenario economi-
co-sociale in cui la relazione – pri-
ma ancora che l’acquisto – è al cen-
tro della scelta di acquisto. Offrire 
prossimità, soddisfare necessità ed 
esigenze dell’utente, non solo ven-
dere. In questa prospettiva appare 
sempre più importante attivare un 
dialogo tra Politica e Società, di cui 
la Distribuzione può essere a tutti 
gli effetti un osservatorio privilegia-
to.  Diventa strategico superare la 

concezione del retail come sogget-
to economico funzionale alle poli-
tiche impositive del Governo, per 
intendere il suo ruolo in una nuo-
va partnership di sviluppo pubbli-
co-privata a sostegno della crescita. 
Anche perché senza sviluppo, que-
sto Paese non uscirà mai dalla crisi. 
In fondo pare ovvio che tutti i pro-
tagonisti in gioco devono cambia-
re prospettiva e approccio rispetto 
al ruolo sociale della grande distri-
buzione.  ■

L’eLdom È L'avanGuardia deLLe Gss
Il mondo distributivo dell’elettronica di consumo (eldom) ha 
evidenziato negli ultimi anni evidenti segnali di spinta verso 
l’innovazione e il consumatore. Un mercato distributivo (retail 
market già capace di 13,8 miliardi di euro - fonte Gfk) che dal 
2010 non ha più ritrovato un passo di crescita, esauritasi la 
spinta del passaggio al digitale terrestre del Paese. È in atto 
un progressivo depauperamento dei valori assoluti, frutto 
anche delle tendenze dei prodotti proposti, come nel caso delle 
tecnologie digitali (tablet, smartphone vs foto, Tv). 
Il panorama distributivo, in tale segmento di mercato, sta 
radicalmente mutando, cambiando per assetto e forma.

PosiTiviTà e CriTiCiTà 
Gli ultimi periodi sono stati caratterizzati da un’evoluzione 
territoriale che va considerata dinamica per certi versi e 
preoccupante per altre ragioni. Una considerazione la merita 
senz’altro l’impoverimento qualitativo della competizione, 
se intendiamo in questo senso l’osservazione di come 
alcune catene internazionali abbiano (almeno al momento) 
abbandonato il territorio italiano.  
darty italia è uscita dal mercato nazionale e la stessa cosa 
è accaduta per l’insegna Fnac. In modo diverso per modalità 
e ripercussioni della distribuzione. In parallelo, nell’ultimo 
quadrimestre del 2013, unieuro annuncia la fusione societaria 
con il Gruppo sGm distribuzione.
Senza entrare nei meriti societari e  stabilire congetture 
su cosa succederà a livello di insegne e negozi, è facile 
intuire, riaccorpando fatturato e mappe distributive, che lo 
scacchiere italiano è fortemente cambiato nell’eldom. E che 
questo cambiamento sta riguardando anche  le strutture 
imprenditoriali, gruppi d’acquisto come pure società a capitale 
unico, singoli soci o azionisti. Non solo assetti di forza che 
cambiano, ma anche dimensioni societarie. 
Sarebbe velleitario affermare che non vi saranno ripercussioni. 
Che tutto ciò non avrà impatti ulteriori sull’evoluzione degli 
assetti distributivi, sui rapporti con l’industria, sulla logistica, 
sul rapporto con le istituzioni. E, come ultimo atto, forse, non è 
stato un caso nemmeno l’annuncio (a novembre) dell’ingresso 
di aires (l’associazione dei retailer specializzati eldom) in 
Confcommercio, dopo anni di militanza in Federdistribuzione. 
Un modo per riavvicinarsi concretamente al territorio?


