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vendita, servizio. Per valorizzare 
quest’ultimo aspetto è stata in-
tensificata la partecipazione del 
personale ai corsi di formazione 
promossi dalle aziende fornitri-
ci. Particolare attenzione è dedi-
cata anche a prezzi e promozioni 
con iniziative che si discostano 
dal tradizionale volantino. An-
che nei negozi misti prevale 
l’orientamento di dedicare un’at-
tenta cura al reparto make up e 
personal care, che da soli coprono 
il 65% del giro d’affari. 
Dal layout al trade marketing, 
dall’assortimento alle promozio-
ni/animazioni, tutto è pianifica-
to con particolare attenzione per 
la customer satisfaction, grazie 
a un sofisticato sistema infor-
matico che, collegando i punti di 
vendita con le sedi centrali, mo-
nitorizza le uscite dei prodotti. Il 
consorzio gestisce due carte di 
fedeltà (Promocard e Divaclub) 
che, oltre a fidelizzare, consen-
tono di analizzare le abitudini di 
acquisto. Il tutto permette di 
modellare costantemente l’as-
sortimento a misura del consu-
matore.

Obiettivi a mediO termine
Promotre punta nel medio perio-
do a consolidare, più che a espan-
dere, la rete distributiva soprat-
tutto nell’ottica di presidiare 
sempre meglio le aree già di rile-
vante importanza. A tale propo-
sito sono in programma entro fi-
ne anno 32 nuove aperture (pari 
al 10% della forza attuale) tra pro-
fumerie e negozi misti. In parti-
colare con l’intento di rafforzare 
la copertura in Piemonte.  n

È unO dei player della distribuziOne drug naziOnale cOn un apprOcciO tuttO italianO

Consorzio Promotre punta  
a consolidare la rete distributiva

consorzio Promotre di 
Livorno, socio Crai spe-

cialista nella commercializza-
zione dei prodotti di profume-
ria, igiene della casa e della per-
sona, si colloca al terzo posto 

nel panorama nazionale della 
distribuzione drug nel proprio 
comparto. Composto da signifi-
cative aziende italiane che ope-
rano direttamente sul consuma-
tore finale, si pone come mis-
sion di aprire negozi “italiani”, 
con un approccio e una cultura 
“italiana” in un momento in 
cui le multinazionali del set-
tore intervengono colonizzando 
il paese. Formato dalle società 
D.M.O. di Boara Pisani (Pd), 
Quattro di Sanluri (Ca), Pini R. 
F.lli di Cognento (Mo) e General 
di Querceta (Lu), con sede legale 

e amministrativa a Livorno, il 
Consorzio Promotre è radical-
mente presente in Veneto, Sar-
degna, Emilia Romagna, Ligu-
ria, Toscana, Piemonte e Lom-
bardia con 320 punti di vendita, 
di cui 50 profumerie a insegna 
Beauty Star e Bacci e 270 a for-
mula mista a insegna  Cad, Iper-
soap, Target, Saponi e Profumi e 
Spaccaprezzo, per una superficie 
totale di 67.555 mq. A servire tali 
punti di vendita sono i centri di 
distribuzione di Cognento, Boara 
Pisani, Querceta e Sanluri non-
ché 835 addetti alle vendite. La 
crescita di Promotre è costante: 
il totale corrispettivi alle casse 
è passato dai 122 milioni di euro 
nel 2002 fino ai 247.500 milioni 
di euro nel 2008, con un incre-
mento medio annuo del 15% circa 
(a eccezione del 2008 che ha regi-
strato un incremento sul 2007 del 
5%). L’incremento ha fatto lievi-
tare gli scontrini battuti da più di 
9 milioni nel 2003 a 16,5 milioni 
nel 2008 e i clienti serviti in ogni 
ora di apertura al pubblico da 
4.517 nel 2003 a 6.700 nel 2008. 
Promotre è anche attivo nel com-
mercio all’ingrosso, attività che 
ha fatto registrare ulteriori 20 
milioni di euro nel 2008.

strategia cOncOrrenziale
Quattro driver sono i cardini del-
la strategia concorrenziale: as-
sortimento, tenuta del punto di 

Laura Seguso

1.   Composto da 4 società, 
è presente 
prevalentemente  
al centro-nord

2.   Punta su assortimento, 
pdv, cortesia e servizio

•	 Assortimento,	tenuta	del	punto	di	vendita,	cortesia	e	servizio	
•	 Intensificazione	dei	corsi	di	formazione	al	personale	
•	 Particolare	attenzione	a	prezzi	e	promozioni	
•	 Iniziative	innovative:	“Strappa&Vinci”

le strategie di consorzio promotre +
• servizio
• location  

-
• suddivisione in 4 insegne

cOnsOrziO prOmOtre in cifre

16,5 mio il numero degli scontrini 
 battuti nel 2008
6.700 i clienti serviti ogni ora 
 di apertura al pubblico
320 il numero dei punti di vendita

Consorzio Promotre vuole sviluppare la propria rete distributiva


