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Offre un arredamento com-
pleto per la casa a 1.999 euro 

(soggiorno, cucina, salotto, ca-
mera matrimoniale completa 
con armadio): così Mercatone 
Uno si propone in maniera ag-
gressiva nel mercato della Gss 
specifica, forte di 30 anni di sto-
ria e di una vocazione multispe-

cialistica. Qualche numero, per 
capire: 100 i suoi punti di vendi-
ta, 520.000 mq di superficie de-
dicata alla vendita, 5.500 colla-
boratori in tutta Italia, 14 milio-
ni di scontrini all’anno e oltre 30 
milioni di visitatori in 12 mesi. 
Triplice la mission: “Proporre 
prodotti di buona qualità, gran-
de varietà dell’offerta, con un ot-
timo rapporto qualità/prezzo”. 
La rete del Gruppo Mercatone 
Uno si compone oggi di negozi in 
tutte le regioni, per un fatturato 
2008 pari a oltre 800 milioni di 
euro. Ultimo punto di vendita a 
essere aperto, in ordine di tem-
po, a fine ottobre 2009, è quello 
di Carrè (Vi) di 6.000 mq di su-
perficie. Negli anni è stato ab-
bandonato il classico percorso 
obbligato sostituendolo con un 

layout più arioso che consente di 
apprezzare la qualità dei prodot-
ti e degli allestimenti proposti.

L’ecceLLenza naziOnaLe
L’insegna del Gruppo Mercatone 
Uno è presente quasi ovunque. 
Ogni punto di vendita è collocato 
in posizioni facilmente raggiun-
gibili, di grande viabilità e si 
estende su grandi superfici. Il 
retailer rimarca l’importanza e 
l’attenzione al made in Italy: 
l’evoluzione di Mercatone Uno 
convalida infatti la scelta strate-
gica di rispettare e valorizzare le 
eccellenze italiane. Non solo nel 
mobile. Tra gli esempi da citare 
la partnership con Piaggio per la 
vendita degli scooter. Negli elet-
trodomestici, Mercatone Uno è 
tra i primi rivenditori italiani 
soprattutto nel segmento del 
bianco (con la private label We-
ga). Per quanto riguarda l’arre-
damento, viene sempre valoriz-
zato il rapporto con l’industria e 
l’artigianato nazionale (infatti 
oltre l’80% dei fornitori di mobili 
è italiano). Ampiezza dell’assor-
timento e convenienza dell’of-
ferta sono gli elementi catalizza-
tori dell’interesse da parte della 
clientela: Mercatone Uno prose-
gue a incrementare costante-
mente l’offerta e a inserire repar-
ti specializzati (per esempio Oro 
per la gioielleria; Phone Point 
per la telefonia mobile; Gran Re-
lax per la vendita di materassi; 
Borsari Sport per gli articoli spor-
tivi, Upim per l’abbigliamento). 
Il cliente vi cerca anche i servizi 
post vendita, formule di finan-
ziamento personalizzato degli 
acquisti, nonché la massima 
flessibilità nell’apertura (7 gior-
ni su 7). 
Un’azienda delle dimensioni di 
Mercatone Uno non può non es-

sere attiva anche nei confronti 
dell’ambiente e delle tematiche 
di rispetto delle regole che tutela-
no il territorio. Per questo motivo 
ha recepito i principi del dlgs 
22/97 che sanciscono il passaggio 
dalla cultura dello smaltimento 
in discarica a quella del recupero 
e del riciclaggio. Il gruppo, in col-
laborazione con i comuni compe-
tenti per territorio e con grandi 

aziende specializzate nel recupe-
ro ambientale, è impegnato in 
attività di raccolta differenziata 
dei propri rifiuti, in un’ottica di: 
recupero di materiali riciclabili, 
smaltimento di materiali non ri-
convertibili né come materie pri-
me né come riciclo, smaltimento 
dei rifiuti contenenti sostanze 
pericolose quali gas, tubi catodi-
ci, batterie. n

La vocazione multispecialistica guida
la competitività di Mercatone Uno

1.   Elemento di 
differenziazione sia 
dall’inserimento di 
reparti complementari 
(oro, telefonia) sia dal 
servizio post vendita

2.   Presenza in quasi tutta 
la penisola

Elena Giordano

La scheda di Mercatone Uno
Pdv n. Oltre 100
Addetti n. Oltre 5.000
Fatturato 800 mio di euro (2008)
Presidente Romano Cenni
Amministratore 
delegato

Ettore Bandieri

Mission Soddisfare la clientela mediante offerta competitiva (grande 
scelta, rinnovamento costante, convenienza) integrata sul 
versante dei servizi

Posizionamento 
prezzi

Vantaggioso rapporto qualità/prezzo, esteso anche ai reparti 
specializzati quali gioielleria, materassi, sport e abbigliamento

Strategy Una copertura nazionale quasi completa, ampiezza 
assortimentale; cura del pre e post vendita, vivacità promozionale

Comunicazione “Mercatone Uno è in promozione 365 giorni all’anno” 
costituisce il fulcro della comunicazione di una strategia 
commerciale attenta a ricercare, all’interno dell’assortimento,  
la convenienza dei primi prezzi

Valorizzazione 
insegna

Capillarità nella presenza sul territorio e assortimento declinato 
sui marchi della casa

Offerta Articoli per la casa e il tempo libero, mobili e complementi 
d’arredo; corner dedicati a famiglie di prodotti particolari: 
dall’oro alla telefonia mobile
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Dimensione nazionale grazie all’espansione che ha toccato tutte le regioni


