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ta, nell’ordine, da casa, corpo, 
cosmetica, dolciario (caffè, dol-
ciumi e bevande rinfrescanti, 
spumanti e alcolici). I prodotti 
sono sia a marchio industriale 
sia a marca AS (Anton Schlecker, 
che nel 1974 apre il primo dro-
gheria-market), per oltre il 20%. 
Le referenze AS comprendono 
prodotti per il lavaggio e la puli-
zia, per l’igiene orale, alimenti 
per animali, assortimento top 
carta casa e igiene, la cosmesi 
solare, i brand Bodywave e Ri-
lanjaper  per la cura del corpo, 
Basic per il make up, Marbello 
per i dolci. La tipologia di servi-
zio prevede il self-service, ma an-
che la vendita assistita, specie 
per i prodotti di bellezza. Il per-
sonale viene specificamente for-
mato per questa attività, diret-
tamente da Schlecker. 

L’home shopping
Schlecker Home Shopping è un 
servizio che coniuga la vocazio-
ne alla classica drogheria a una 
vendita di dimensioni più rile-
vanti. In ogni negozio è presente 
in pratica un reparto nel quale il 

cliente sceglie, attraverso catalo-
go o sfogliando tra le offerte spe-
ciali quindicinali, prodotti non-
food (piccoli casalinghi o prodot-
ti di dimensioni importanti), ef-
fettua l’ordine e riceve dopo 3-5 
giorni, il prodotto direttamente 
in negozio. Grazie alla sinergia 
con la sede tedesca, Schlecker 
Italia riesce a non avere giacen-
ze, ma a garantire ai clienti un 
completo assortimento, mante-
nendo i prezzi bassi.  n

ALLA streguA dei negozi di prossimità per soddisfAre iL cLiente in ogni suA necessità

Schlecker, una drogheria che punta 
ai prodotti per la cura della persona

si legge Schlecker, si pro-
nuncia drogheria ovvero 

luogo nel quale prodotti per 
la casa, la bellezza e alimen-
tari si mischiano in maniera 
armonica, generando una sen-

sazione unica di acquisto che 
si richiama ai negozi di un 
tempo: quelli sotto casa, rifor-
niti di tutto. I punti di vendita 
Schlecker, tutti di proprietà, 
sono presenti in grandi città, 
zone pedonali, nei centri sto-
rici e nelle vie commerciali, 
ma anche nei quartieri resi-
denziali, nelle strade secon-
darie e nelle zone extraurbane 
con una superficie dai 150 ai 
400 mq. Sono, dunque, negozi 

di vicinato che amano accom-
pagnarsi ad altri negozi di ali-
mentari puri, oppure di ser-
vizi quali, per esempio, posta 
o farmacia. Nel corso del 2009 
Schlecker punta a intensificare 
ulteriormente la sua presenza 
in Germania (dove già detiene 
una quota di mercato del 70%), 
Olanda, Austria, Francia, Spa-
gna e Italia. In Europa è previ-
sta l’apertura di ulteriori 1.000 
punti di vendita. Tra questi, 
una sessantina saranno aperti 
in Italia: proseguirà il presidio 
del nord del paese con punti di 
vendita che vanno da Vipiteno 
a Biella, Piacenza, Reggio Emi-
lia ecc.

di tutto, con ordine 
Molto ampio l’assortimento nel 
punto di vendita: si parla di circa 
6.000 referenze. Il primo impat-
to per il cliente che entra, pro-
prio per richiamare l’idea di dro-
gheria, è con i prodotti per la cu-
ra del corpo, seguiti dalla cura 
della casa e da altre referenze. 
Grazie alle scaffalature non mol-
to alte la clientela ha una vista 
panoramica dell’intera offerta di 
prodotti, che viene riproposta in 
tutti i punti di vendita seguendo 
la stessa disposizione. La mag-
gioranza dei prodotti è costitui-
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1.   Con 6.000 referenze  
è presente sul territorio 
italiano

2.   I prodotti a marchio 
coprono il 20% 
dell’offerta

•	 Agevolare	l’esperienza	di	acquisto	realizzando	dei	punti	di	
vendita	di	vicinato,	facilmente	raggiungibili	e	fruibili

•	 Offerta	ampia	per	abbracciare	qualsiasi	richiesta	del	
consumatore

•	 Servizio	Home	Shopping	per	ampliare	l’assortimento	anche	a	
quei	prodotti	non-food	non	presenti	nei	negozi	ma	disponibili	
su	ordinazione	in	3-5	giorni

Le strategie di schlecker

+
• capillarità geografica 

(nord italia)

-
• referenze nell’alimentare

schLecker (itALiA) in cifre

150 mio di A il fatturato 2008
350 i punti di vendita  
1.251 i dipendenti  

Ordine e assortimento contraddistinguono i pdv Schlecker


