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Fra i tanti elementi che con-
corrono ai risultati di un 
punto di vendita (pv), il 

primo e più importante, a giudi-
zio degli addetti ai lavori, è la loca-
lizzazione sul territorio. Essa de-
finisce le caratteristiche fisiche 
del bacino d’utenza potenziale in 
funzione della capacità attrattiva 
del pv e quindi consente di quan-
tificare e qualificare la domanda.
È possibile, di conseguenza, mi-
surare alcuni dei principali ef-
fetti determinati da una scelta/
strategia localizzativa rispetto a 
un’altra.
Per esemplificare abbiamo esa-
minato le scelte/strategie loca-
lizzative di due insegne attive 
nello stesso segmento merceolo-

Due location a confronto
Sephora e Marionnaud
Analisi delle strategie localizzative 
di due insegne dello stesso mercato
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gico, Sephora e Marionnaud, che 
operano con un numero di eserci-
zi quasi uguale (113 Sephora, 118 
Marionnaud) la cui presenza sul 
territorio è sintetizzata in MAPPA 
1 e MAPPA 2  e in Tab. 1. 

Per ciascun pdv delle due insegne 
abbiamo identificato la sua “tipo-
logia insediativa”, classificata se-
condo diverse modalità (vedi ri-
quadro A)
Mentre per i Centri Commerciali 
(CC) non si pongono problemi di 
definizione, per quanto riguarda 
le “Zone Centrali” (ZC) precisia-
mo che si intendono quelle por-
zioni di territorio urbano in cui si 
è determinata una concentrazio-
ne di esercizi commerciali e che, 

Distribuzione pdv per province
valori in unità TAB.1 
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Alessandria 1
Arezzo 5 1

Ascoli Piceno 1

Asti 1

Bari 2

Belluno 1

Bergamo 1 3

Bologna 2

Bolzano 1

Brescia 5 2

Cagliari 1

Campobasso 1

Caserta 1

Catania 2

Catanzaro 1

Chieti 1

Como 2 1

Cosenza 1

Cremona 1

Cuneo 1

Fermo 1

Ferrara 1

Firenze 13 2

Foggia 1

Forlì-Cesena 1 2

Genova 3 3

Grosseto 2

Imperia 1 1

La Spezia 4

Latina 2

Lecce 1

Lecco 3 1

Livorno 2

Lodi 2

Lucca 1 1

Massa-Carrara 1
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Milano 18 9

Monza e della Brianza 2 4

Napoli 2

Novara 9 3

Palermo 3

Parma 1

Pavia 1 1

Perugia 1

Piacenza 1 1

Pisa 3

Pistoia 3

Pordenone 1

Potenza 1

Ragusa 1

Ravenna 1

Reggio Emilia 1

Rimini 1

Roma 2 8

Salerno 2

Siena 2

Sondrio 1 1

Teramo 1

Terni 1

Torino 3 13

Trento 2

Treviso 5

Trieste 1 2

Udine 1

Varese 3 2

Venezia 5 5

Verbano-Cusio-Ossola 8

Vercelli 1

Verona 1 2

Vicenza 3
TOT. ITALIA 118 113

Fonte: Sincron Inova

* Nota: in rosso sono evidenziate le province in cui sono presenti entrambe le insegne

1 ALL'INTERNO DI UN CENTRO COMMERCIALE

1.1 GLA < 20.000 mq

1.2 GLA da 20 a 40.000 mq

1.3 GLA da 40 a 70.000 mq

1.4 GLA > 70.000 mq

2 AL DI FUORI DEI CENTRI COMMERCIALI

a In Comuni Maggiori

a1 Comuni > 500.000 abitanti n ♦

a2 Comuni da 200 a 500.000 abitanti n ♦

a3 Comuni da 100 a 200.000 abitanti n ♦

b In comuni Minori

b1 Comuni da 50 a 100.000 abitanti n ♦

b2 Comuni da 30 a 50.000 abitanti n ♦

b3 Comuni da 20 a 30.000 abitanti n ♦

b4 Comuni < 20.000 abitanti n ♦

n = Zone Centrali  ♦ = Altre Zone

Tipologia insediativa
Riquadro A

Fonte: Sincron Inova
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TAB.2 

MAPPA 1 MAPPA 2

per questo, rappresentano desti-
nazioni molto attrattive per i po-
tenziali consumatori.
Nei Comuni minori in genere si 
trova una sola ZC, la “vasca” in 
cui si va tradizionalmente per lo 
shopping (es: via Mazzini e din-
torni a Rapallo) mentre nei Co-
muni di maggiori dimensioni le 
ZC possono essere più di una (es: 
corso Garibaldi e dintorni, corso 

di Porta Ticinese e dintorni, via 
Monte Napoleone e dintorni, a 
Milano).
Le “Zone Centrali” censite com-
plessivamente in Italia sono 549.
Sotto il profilo delle “tipologie in-
sediative” le scelte/strategie delle 
due insegne presentano interes-
santi differenze. In primo luogo 
la presenza dentro o fuori da CC: 
Sephora ha 59 dei suoi pv su 113 

Dimensione comuni
valori in % GRAF. 2

Marionnaud 

Sephora 

n in comuni maggiori n in comuni minori

39,2 60,8

74,1 25,9

Presenza nei centri commerciali
valori in % GRAF. 1

Fonte: Sincron Inova Fonte: Sincron Inova

Zone insediamento
valori in % GRAF. 3

Marionnaud 

Sephora 

n In zone centrali n In altre zone

48,6 51,4

85,2 14,8
In centri commerciali Fuori dai centri commerciali
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(52,2%) in CC e 54 (47,8%) fuori, 
mentre Marionnaud ne ha, rispet-
tivamente, 44 (37,3%) e 74 (62,7%) 
- (vedi grafico 1).
In secondo luogo la dimensione 
demografica dei Comuni per le 
ubicazioni fuori dai CC: Sepho-
ra predilige i Comuni di maggio-
ri dimensioni (> 100.000 abitan-
ti), rispetto a quelli di dimensioni 
inferiori (< 100.000); per Marion-

naud è il contrario. Posto = 100% 
il numero di pv fuori dai CC la si-
tuazione rilevata è descritta nel 
grafico 2. 
In terzo luogo la caratteristica 
della zona di insediamento (ZC 
o Altre zone).
Posto = 100% il numero dei pv 
fuori dai CC, la situazione rileva-
ta descritta nel grafico 3.
Date queste diverse situazioni lo-
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calizzative viene spontanea una 
domanda: ma è possibile valu-
tare che impatto esse hanno sul 
mercato? In particolare è possi-
bile stimare quanti consumato-
ri possono raggiungere i pv del-
le due insegne?
La risposta è sì, ma occorre circo-
scrivere il campo dell’analisi defi-
nendo ipotesi di lavoro sulla capa-
cità attrattiva degli stessi pv. Da-
ta la natura di questa analisi (ma-
cro) le ipotesi di lavoro utilizza-
te sono volutamente semplifica-
te. In altre situazioni (micro) sa-
rebbe opportuno considerare, ol-
tre alla localizzazione, anche altri 
elementi che possono influenza-
re la capacità attrattiva.
Ciò premesso e considerando che 
quando si tratta di acquisti di pro-
dotti normali, per i quali esistono 
numerose alternative sul territo-
rio (è il caso delle profumerie), il 
tempo che un consumatore è di-
sposto a impiegare per raggiun-
gere un pv è limitato:
a) si sono definite le catchment 
area (bacini) di ciascun pv - sul-
la base di isocrone espresse in 
tempo di accesso con autovettu-
ra, traffico medio e senza l’uso di 
autostrade - misurando i valori 
assoluti delle persone in esse re-
sidenti.
Le isocrone sono state diversifica-
te per i diversi pv in funzione del-
la loro “tipologia insediativa”, ciò 

FIRENZE

PRATO

Scandicci

Signa

Fiesole

Calenzano

Bagno a Ripoli

Campi Bisenzio

Lastra a Signa

Sesto Fiorentino

Poggio a Caiano

Bacini Sovrapposti
pv MARIONNAUD

(Cumune di Firenze)

Piazza Libertà
Viale Talenti
Via Cimabue
Via delle Panche

ISOCRONA

A - CENTRI COMMERCIALI

A1 GLA < 40.000 MQ 15'

A2 GLA da 40 a 70.000 mq 20'

A3 GLA > 70.000 mq 25'

B - FUORI DA CC

B1 ZC di Comuni Maggiori 
(>100.000 abitanti)

15'

B2 Altre zone di Comuni  
Maggiori + Comuni minori

10'

Tipologia insediativa
Riquadro B 

tro della stessa insegna, la po-
polazione residente nell’area so-
vrapposta viene conteggiata una 
volta sola.
Ciò perché se un potenziale con-
sumatore può raggiungere indif-
ferentemente due pv della stessa 
insegna ne sceglierà, per un ac-
quisto, uno solo.
Anche in questo caso abbiamo 
proceduto in modo semplifica-
to e schematico non utilizzando 
modelli gravitazionali, abituali 
quando si tratti di retail, che ten-

gano conto delle differenziazio-
ni, possibili e misurabili, all’in-
terno delle aree di sovrapposizio-
ne. L’overlap interessa entrambe 
le insegne e risulta, ovviamente, 
maggiore nei territori con una nu-
merosità di pv più elevata.
Per esemplificare è il caso di Ma-
rionnaud il cui pv di P.zza Libertà 
- a Firenze, che nei 15’ può essere 
raggiunto da 471.000 potenziali 
clienti, ne condivide ben 468.000 
con gli altri suoi 3 pdv ubicati nel-
la città. (MAPPA 3),

che influenza significativamen-
te l’ampiezza dell’area di possibi-
le attrazione.
Essere ubicati all’interno di un 
grande CC, ov vero lungo una 
strada commerciale di grande cit-
tà (ZC), consente di sfruttare po-
sitivamente le sinergie derivanti 
dall’essere insediati in un conte-
sto particolarmente interessante 
per i consumatori.
L’effetto, tipico del retail, è che 
l’area di possibile attrazione di 
un pv localizzato in queste “ti-
pologie insediative” risulterà più 
ampia rispetto a quella di una lo-
calizzazione isolata su una strada 
periferica di un Comune di medie 
o piccole dimensioni.
Il limite massimo delle isocrone 
utilizzate in questa analisi è ri-
portato nel riquadro B.
b) si sono poi calcolati i valori de-
purati dall’”effetto cannibalizza-
zione” nel senso che se la catch-
ment area di un pv si sovrappo-
ne (overlap) con quella di un al-

MAPPA 3
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VENEZIA

Mira
Dolo

Noale

Mirano Spinea

Marcon

Salzano

Pianiga

Scorze'

Martellago

Trebaseleghe

Mogliano Veneto

Santa Maria di Sala

Fiesso d'Artico

Quarto d'AltinoBacini Sovrapposti
pv SEPHORA

(Area Venezia-Mestre)

Via Allegri - Mestre
Piazza Marconi - Spinea

O il caso di Sephora il cui pv di 
via Allegri a Venezia-Mestre, che 
nei 15’ può essere raggiunto da 
251.000 potenziali clienti, ne con-
divide 192.000 con l’altro suo pv 
di P.zza Marconi a Spinea. (MAP-
PA 4)
Sulla base delle isocrone utiliz-
zate, la popolazione in overlap, 
sul totale di quella residente nel-
le catchment area assolute, è ri-
sultata pari al:
• 60,3% per Sephora,
• 57,3% per Marionnaud

per l’intero territorio nazionale.
Con riferimento alle situazioni 
provinciali le “punte” massime 
sono:
• 84% per Sephora in Provincia 
di Torino
• 81% per Marionnaud in Provin-
cia di Milano
Infine si è misurata la “copertura” 
del territorio - intesa come quan-
tità di popolazione raggiungibi-
le depurata dai valori di overlap - 
che è risultata complessivamen-
te pari a:

• 20,0 milioni di abitanti 
• 11,9 milioni di abitanti
il che significa, rapportando i va-
lori all’intero territorio naziona-
le (60,6 M.ni di abitanti), una “co-
pertura del:
• 33,0% per Sephora e
• 19,6% per Marionnaud
Con riferimento alle Province in 
cui c’è almeno 1 pv delle insegne, 
esattamente:
• Sephora, presente in 51 Provin-
ce in cui risiedono 42,5 milioni di 
persone,
• Marionnaud, presente in 39 Pro-
vince in cui risiedono 26,7 milio-
ni di persone,
la “copertura” è risultata:
• 47,1% per Sephora e
• 44,4% per Marionnaud
Sembrerebbe che le scelte/strate-
gie localizzative di Sephora per-
mettano di raggiungere una pla-
tea di potenziali consumatori più 
elevata, seppure l’insegna abbia 
5 pv in meno di Marionnaud, sic-
ché mediamente (ma si tratta di 

una media “ai due polli di Trilus-
sa”) gli abitanti nelle catchment 
area “medie” risultano:
• per un pv “medio” di Sephora = 
177.000
• per un pv “medio” di Marion-
naud = 100.000
Possiamo poi stimare il “Merca-
to Teorico”, moltiplicando i valori 
di popolazione di cui sopra per la 
spesa media pro capite per acqui-
sti di prodotti di profumeria (me-
dia nazionale =72,7 €/anno); da no-
tare che il valore di consumo risul-
ta piuttosto variabile nelle diver-
se Province (min 43,1 € a Calta-
nissetta, max 101,6 €  a Bologna).
Il “Mercato Teorico” potenziale ri-
sulta essere di:
• 12,9 milioni di € per un pv “me-
dio” di Sephora
• 7,3 milioni di € per un pv “me-
dio” di Marionnaud  
Ma, attenzione, queste stime non 
autorizzano in alcun modo a trar-
re conclusioni sui risultati dei pv 
delle due insegne, perché essi di-
penderanno dalle propensioni 
dei consumatori residenti all’in-
terno delle catchment area, che 
secondo le leggi universali del 
retail saranno influenzate dalla 
distanza dal pv, dalla sua capa-
cità attrattiva e dalla presenza di 
competitor.
Si usa, in genere, sintetizzare 
queste variabili in curve che, at-
traverso l’identificazione di quo-
te di mercato, consentono di sti-
mare il risultato (reale, cioè ve-
rificato su un pv esistente, o po-
tenziale, cioè ipotizzabile per un 
nuovo pv).
I parametri delle curve assumo-
no un’importanza determinan-
te e debbono essere valutati caso 
per caso, fatto questo che non ri-
entra nell’economia della presen-
te analisi.
Ne parleremo, eventualmente, in 
una prossima occasione.
Dai dati emersi è, comunque, evi-
dente che gli spazi di crescita so-
no enormi per entrambe le inse-
gne.  n

MAPPA 4


