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Copacker & Store brand
Scenari

Il ruolo dominante del branding distributivo    
porta i copacker in prima linea nel mercato
Patrick Fontana

•  La spinta propulsiva legata al mondo di marca del distribu-
tore non è in alcun modo sotto controllo dell’industria. 

•  Essa si consolida con i processi di concentrazione del mer-
cato distributivo, i quali a loro volta sono facilitati con la 
crescita delle quote di mercato degli store brand. 

•  Lo store brand è strumento di competizione principale 
fra discounter (e il territorio registra una diffusione inar-
restabile di negozi discount) ed è analogamente lo stru-
mento di difesa principale da parte degli altri retailer nei 
confronti del discount.

1a regola. Industria di servizio e non di controllo

•  È più semplice essere referenziati dai retailer stranieri 
come copacker. Ma il segreto non è questo. In qualità di 
copacker cambiano in profondità gli indici di valutazione 
d’attrattività dei mercati esteri: a partire dalla coerenza 
tra prodotto da esportare e maturità del sistema di store 
branding locale. 

•  L’esportazione può avvenire sotto forma di replicabilità. 
Un consolidato rapporto con un gruppo distributivo all’in-
terno di un singolo mercato ha costantemente a portata 
di mano l’opzione di un allargamento progressivo ad altri 
mercati nazionali nei quali quel gruppo distributivo sia 
presente.

•  Vale anche il sistema di alleanze. All’interno di una cen-
trale europea un produttore garantito da una gruppo 
distributivo con il quale si opera su scala nazionale viene 
consigliato agli alleati distributivi per utilizzi su altri mer-
cati non coperti direttamente

•  L’esportazione può avvenire sotto forma di abbattimen-
to del rischio. Il copacker cerca di valorizzare il suo know 
how moltiplicando a livello internazionale i suoi rapporti 
in esclusiva con un certo numero di gruppi distributivi che 
abbiano respiro nazionale. Oppure anche solo interregio-
nale.

2a  regola. L’internazionalizzazione

Il calcolo del gradimento commerciale
Esempio: ambito cole. Leader= Coca-Cola

Paese

Prezzo
Leader

Prezzo
Store  
Brand

∆ A:  
Leader/

SB

∆ B:  
Prezzo SB/ 

media internaz. R
an

ki
ng

Australia 1,82 0,86 0,96 0,061 5°
Canada 0,96 0,69 0,27 -0,109 6°
Cina 0,67 0,50 0,17 -0,299 7°
Francia 1,67 0,66 1,01 -0,139 8°
Germania 1,44 0,52 0,92 -0,279 9°
Giappone 1,68 1,26 0,42 0,461 3°
Regno Unito 2,63 1,01 1,62 0,211 1°
Spagna 1,57 0,41 1,16 -0,389 10°
Svezia 1,84 1,11 0,73  0,311 2°
Svizzera 1,72 0,98 0,74 0,181 4°

Prezzo medio internazionale store brand: 0,80; Valori espressi in UsD.

Note: Il differenziale di prezzo (∆ A) rispetto al leader rappresenta 
l'appealing commerciale del copacker in quel mercato. Il differenziale fra 
prezzo store brand paese e prezzo medio SB internazionale (∆ B)  
rappresenta l'indice di aggressività cui è sottoposto il copacker in quel 
mercato. In determinati contesti nazionali il prezzo imposto dalla 
competizione in corso comporta livelli ben più bassi del prezzo medio che 
la referenza in marca distributiva conquista generalmente. Ne deriva che 
per categoria e segmento non tutti i mercati nazionali si equivalgono

Fonte: UniParma - elaborazioni Gianpiero Lugli

butori, nella gestione delle 
scale prezzi. E, prima anco-
ra, nella delineazione del 
posizionamento d’insegna 
e delle potenzialità diffe-
renzianti di catena. Ma an-
che, infine, nell’affrontare 
l’internazionalizzazione e 
la creazione di partnership 
distributive. E quanto sta 
accadendo potrebbe diveni-
re un’occasione d’oro per le 
imprese dell’industria ali-
mentare italiana. A patto di 
leggere con chiarezza le re-
gole del gioco in corso. n

Il retail branding diventa 
dominante, lo ha raccon-

tato a Cibus 2010 il prof. 
Gianpiero Lugli di Uni Par-
ma. Nei mercati di largo 
consumo, in presenza di 
imprese distributive di 
grandi dimensioni, sono in 
corso forti trasformazioni. 
Dove? Nella definizione de-
gli assortimenti, nelle pre-
ferenze dei consumatori, 
nell’impostazione dei rap-
porti fra fornitori e distri-
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•  La valutazione sulle dimensioni del retailer è cambiata. 
Non basta guardare alle dimensioni della rete e neppu-
re all’estensione della struttura di marca d’insegna. Ci 
saranno grandi retailer single sourcing e grandi retailer 
multiple sourcing: i primi inseriranno nella propria archi-
tettura di store brand esclusivamente marche di proprie-
tà e di creazione. I secondi affiancheranno ai propri store 
brand sia marche d’impresa in regime di esclusiva sia sto-
re brand di altri retailer. Ciò permette loro di abbreviare i 
tempi di razionalizzazione degli assortimenti e di artico-
lare l’offerta in profondità.

•  I retailer scoprono un nuovo modo di essere glocal: creano 
store brand globali e li veicolano in periferia non median-
te reti dirette, ma appoggiandosi ai distributori locali più 
forti. E aumentano la capacità multicanale, facendo en-
trare i propri brand nel vending, nell’ambulantato, nella 
ristorazione (o viceversa: si veda l’ingresso del ketchup 
McDonald’s in Gda) e nell’hotellerie. 

•  La creazione di multiretail branding a respiro internazio-
nale sta dando nuovi impulsi alle centrali internaziona-
li. Magari poco super, ma alquanto vivaci sul marketing 
strategico.

4a  regola. Multiple availability

•  Porsi al servizio delle esigenze specifiche di insegne di 
grandi dimensioni significa adeguare lo sviluppo alla co-
struzione di marche esclusive in base alle necessità riscon-
trabili nei paesi interessati dalla internazionalizzazione 
del retailer. Ciò incide in profondità nei rapporti fra for-
nitore e distributore. Creare referenze specifiche in esclu-
siva, rinunciando a rifornire in copacking indifferenziato 
rafforza le relazioni e aumenta il controllo sui prezzi.

3a regola. Le relazioni

•  È sempre più facile imbattersi in scale prezzi aperte e 
chiuse da marche del distributore. Ne consegue che l’im-
presa con ambizioni da copacker ha l’opzione di proporsi 
sia nell’alto di gamma sia nelle opzioni entry in tutte le 
varianti del value for money. Informazioni alla mano risul-
ta che il premium price d’insegna appare più in salute in 
fase di recessione dei mercati, consentendo una maggio-
re protezione dell’eccellenza produttiva.

5a  regola. La scala prezzi


