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CopaCker & store brand scenari

Store brand, si muovono
a prescindere dal retailer

Per scoprire le reali dinamiche
che portano all’affermazione
delle marche commerciali sono 
necessari percorsi d’analisi differenti

di Patrick Fontana

L’aspetto più affascinan-
te della presentazione 
Nielsen all’edizione Pl-

ma 2011 di Amsterdam (Pae-
si Bassi) risiede nell’individua-
zione di correlazioni certe che 
legano l’affermazione degli sto-
re brand al grado di evoluzio-
ne del mercato commercia-
le complessivo di un determi-
nato Paese. Dati alla mano, al 
singolo retailer non è conces-
so di conquistare un grado di 
affermazione per il proprio as-
sortimento a marchio d’inse-
gna superiore al livello di suc-
cesso commerciale potenzia-

le collegato a quel determina-
to contesto di mercato. Ne deri-
va che una singola catena non 
sia completamente padrona 
del proprio destino nell’ambito 
competitivo in cui agisce né li-
bera di bruciare le tappe; ma an-
che che retailer multinaziona-
li non si possano attendere pre-
stazioni confrontabili dei propri 

assortimenti nei singoli Paesi di 
attività, mentre devono piutto-
sto creare dei benchmark mul-
tipli, ciascuno valido per il qua-
dro competitivo di un solo mer-
cato nazionale. Il che non signi-
fica, ovviamente, che al mana-
gement d’insegna sia tolta liber-
tà di manovra: ciascun protago-
nista potrà sempre scegliere in 

quali e quante categorie mer-
ceologiche competere, quali e 
quanti pdv coinvolgere nella re-
ferenziazione, con quale livello 
di prezzo e di qualità proposta, 
con quale ritmo di sostituzione 
e quali tempistiche e modali-
tà d’investimento. Senza, però, 
poter forzare oltre il limite sca-
le prezzi, ampiezza e profondità, 
rotazioni e marginalità.

Condizioni
I quattro pilastri che favorisco-
no un rapido consolidamento 
dei successi di vendita degli as-
sortimenti del retail sono: il li-
vello di concentrazione del 
mercato in poche catene di ri-
ferimento (da 3 a 5, oltre il 60% 
di qdm); la presenza sulla sce-
na di retailer multinazionali 
che possano integrare rapida-
mente l’offerta con gamme già 
sperimentate altrove, facendo 
affidamento su un parco di for-
nitori collaudato e fidelizzato. 
Il primo aspetto - quella della 
concentrazione dei protagoni-
sti - determina la presenza del 
terzo, perché tale scenario com-
porta il più delle volte anche il 
riscontro di un’elevata aggres-
sività dei discounter, a partire 
dai dominatori della tipologia 
(Aldi e Lidl) che contribuisco-
no a diffondere i propri assor-
timenti quasi interamente co-
struiti su item a marca propria. 
Infine, con il delinearsi progres-
sivo del contesto ideale di affer-
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Fonte: Nielsen per Plma

A livello mondiale due sole aree si sottraggono alla fenomenologia: Scandinavia e Pacifico australe. Si tratta di mercati 
nei quali i pochi retailer dominanti differenziano localmente senza grossi ricorsi ad assortimenti in store brand. In 
Australia e nuova zelanda la situazione potrebbe cambiare con il consolidamento della rete commerciale di Aldi. 
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mazione della marca commer-
ciale anche il quarto pilastro, 
quello produttivo, prende for-
ma fornendo una risposta in-
dustriale viavia più completa a 
una domanda strutturata e im-
portante. Nel bacino delle socie-
tà follower che vedono chiuder-
si progressivamente gli sbocchi 
di competizione nascono i nuovi 
specialisti di co-packing che de-
terminano le migliori opportuni-
tà di differenziazione a disposi-
zione di ogni singolo retailer ri-
masto su piazza.

Dinamiche
L’osservazione di lungo-lunghis-
simo periodo su un numero di 
mercati ampio, all’interno di un 
numero di retailer considerevole 
con misurazione degli andamen-

ti di categoria per un insieme di 
casi vicino alle 2.000 unità por-
ta gli analisti di Nielsen a esclu-
dere in maniera netta che la con-
tingenza economica positiva e/o 
negativa possa avere un’influen-
za sulle prestazioni degli assor-
timenti in marca commercia-
le. Questi avanzano progressi-
vamente dovunque nel mondo 
con una caratteristica: la cresci-
ta è più lenta di quanto un retai-
ler possa auspicare, ma è sicura-
mente più veloce di quanto l’in-
dustria di marca possa temere.
Il vero dinamismo avviene all’in-
terno degli assortimenti. Che il 
punto di osservazione sia l’inte-
ro Paese o soltanto la singola ca-
tena, la dinamiche di mercato ri-
guardano ciò che accade all’in-
terno di segmenti e categorie. Co-

sì, per esempio, il mercato italia-
no presenta 156 categorie mer-
ceologiche nelle quali la pl vanta 
qdm inferiori al 10% e 12 catego-
rie con qdm per le relative pl ol-
tre il 50%. Nel Regno Unito il pri-
mo gruppo è costituito da 54 ca-
tegorie merceologiche e il secon-
do da 205. Nel mezzo c’è l’Euro-
pa. Se si guarda al continente nel 
suo insieme e si considerano tut-
te le categorie (1.944) in un uni-
co ragionamento complessivo, 
allora il quadro è questo: il 22% 
ha ritmi di crescita molto accen-
tuati, il 42% cresce, il 15% è stabi-
le, il 21% è declinante. La strate-
gia di ogni singolo retailer si gio-
ca tutta all’interno del giusto mix 
in questo quadro.
Attenzione. Se nella competizio-
ne si inserisce anche la variabile 

prezzo, allora quello che accade 
nelle 1.944 categorie prese in con-
siderazione è questo: il 42% delle 
stesse presenta crescita di qdm 
a fronte di una cresciuta conve-
nienza; il 30% per contro vanta 
crescite di qdm pure in presen-
za di prezzi ritoccati verso l’alto; 
il 7% paga gli aumenti perdendo 
in parte quote di mercato (alcu-
ne con differenziali positivi, altre 
con operazioni certamente nega-
tive); il 21% delle categorie perde 
qdm pur utilizzando tutte le leve 
di pricing al ribasso e le promo-
zioni. Il vero vantaggio del retai-
ler è che non è legato in termini di 
core business a nessuna di que-
ste categorie e può puntare a spe-
cializzarsi nella realizzazione del 
migliore mix merceologico possi-
bile anno dopo anno. n


