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Non è la dicotomia moderno-tradizionale che domina nel mercato italiano quanto, 
invece, quella locale-nazionale. Il retail soffre di un eccesso di frammentazione

Il commercio in Italia
compete in provincia

di Patrick Fontana

L’assetto competitivo del 
mondo commerciale ita-
liano è in mutamento. 

Anche in Italia si assiste nel pa-
norama distributivo a una gra-
duale concentrazione, che riguar-
da la numerica dei negozi, l’incre-
mento dell’incidenza delle quote 
dei protagonisti maggiori e una 
ridefinizione in chiave moderna 
dei ruoli e degli assortimenti. Il fe-
nomeno è trasversale per mondi 
merceologici e presenta dinami-
che più o meno accentuate per ti-
pologia distributiva. In alcuni ca-
nali la competizione risulta anco-
ra fortemente frammentata, sep-
pure in riduzione, con la parteci-
pazione di numerosi protagoni-
sti di riferimento nell’ambito dei 
mercati locali; in altri canali po-
chi gruppi distributivi sono inve-
ce in grado di controllare quote 
maggioritarie, determinate da 
strategie e visioni di respiro ter-
ritoriale più ampio, spesso multi-
regionali e, a volte, nazionali.

Il settore
Strettamente collegati al com-
mercio sono i comparti impren-
ditoriali della logistica e movi-
mentazione merci (poco meno di 
200.000 imprese, di cui 30.000 di 
specializzazione logistica) e quel-
lo più affine dell’ingrosso (distri-

Spesa media annua  
delle famiglie

Anno Super+ 
iper

Altre 
fonti Totale

2002 2.710 1.939 4.649

2003 2.769 1.861 4.630

2004 2.692 1.828 4.520

2005 2.609 1,881 2.611

2006 2.744 1.889 4.633

2007 2.737 1.961 4.698

2008 2.733 1.945 4.678

2009 2.700 1.769 4.469

2010 2.672 1.783 4.455

2011 2.644 1.813 4.457

2012 2.690 1.837 4.527

2013 2.629 1.812 4.441

* (at giugno) 
Spesa grocery e freschi a peso variabile.

Fonte: Nielsen

-4,5%
Il calo della spesa 

nel decennio 

ti (393), supermercati (8.823), li-
bero servizio (15.128) e discount 
(4.560). Il dettaglio impiega 1,7 
milioni di unità di lavoro stan-
dard: di questi solo il 51,5% in 
qualità di lavoratori dipenden-
ti (la media nelle attività econo-
miche italiane è del 71,7%), poi-
ché nel settore pesa in maniera 
estesa la presenza di proprietari-
imprenditori rintracciabili nel-
la forma giuridica della ditta in-
dividuale, con innalzamento si-
gnificativo della quota di lavoro 
autonomo. 

Il valore
Nel 2012 il commercio al detta-
glio ha intercettato una doman-
da interna pari a 218,6 miliardi 
di euro. Il 58,6% è stato incassato 
dalla distribuzione moderna (era 
il 46,1% nel 2000); il 28,7% dal det-
taglio tradizionale (era il 42,1%); 
mentre il commercio extra-store 
raccoglie il 12,7% (+0,8% negli ul-
timi 12 anni, con uno spostamen-
to progressivo verso l’imprendi-
toria e-commerce). Nel merca-
to alimentare i consumi valgono 
complessivamente 117,3 miliardi 
di euro che finiscono per il 72% 
nelle casse della Gdo: supermer-
cati (40,6%), ipermercati (11,5%), 
discount (10,5%) e libero servizio 
(9,4%). La quota del dettaglio tra-
dizionale si riduce in 12 anni dal 

butori verso il dettaglio, l ’indu-
stria e altri intermediari: 512.000 
imprese per 1,2 milioni di addet-
ti). La rete degli esercizi al detta-
glio - al di là della singola esten-
sione della superficie di vendi-
ta - sfiora in Italia il milione di 
unità. Si tratta di 946.460 realtà 
commerciali fisiche, cui aggiun-
gere circa 35.000 realtà extra-ne-
gozio comprendendo le imprese 
di e-commerce, distribuzione au-

tomatica (per una proiezione di 
oltre 2 milioni di macchine in-
stallate), vendite a domicilio, via 
tv e per corrispondenza. Tre ne-
gozi su 4 sono operativi nel non-
alimentare. Nell’ambito dei qua-
si 60.000 punti di vendita della di-
stribuzione moderna, però, le at-
tività trovano un maggiore equi-
librio: 31.000 sono i pdv di grande 
superficie non-food e 29.000 sono 
i negozi alimentari fra ipermerca-
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Regione Iper Grandi 
magazzini Minimarket Super Gss Totale

Piemonte 10.258 1.919 2.454 12.924 4.390 31.945

Valle d'Aosta 457 186 97 366 105 1.211

Lombardia 23.873 5.705 3.733 38.037 14.511 85.859

Liguria 1.648 756 2.308 4.936 1.498 11.146

Trentino A. A. 534 580 1.175 5.271 1.368 8.928

Friuli V. G. 2.051 719 864 5.209 2.426 11.269

Veneto 7.152 2.305 2.247 18.548 5.899 36.151

Emilia Romagna 8.342 2.258 2.671 19.116 4.494 36.881

Toscana 4.338 3.286 1.525 15.141 2.443 26.733

Umbria 826 1.016 640 3.878 429 6.789

Marche 2.559 1.025 1.286 5.158 1.010 11.038

Lazio 3.122 2.010 1.918 14.069 3.444 24.563

Abruzzo 2.240 632 687 3.528 1.536 8.623

Molise 372 87 106 617 33 1.215

Campania 4.097 1.649 3.431 8.655 2.643 20.475

Puglia 2.734 1.146 4.270 6.463 2.484 17.097

Basilicata 291 270 517 852 8 1.938

Calabria 1.562 1.176 841 3.222 659 7.460

Sicilia 3.173 2.130 2.814 9.454 1.848 19.419

Sardegna 2.099 855 1.332 5.064 880 10.230

Totale Italia 81.726 29.710 34.915 180.510 52.110 378.971

Fonte: elaborazione su dati Osservatorio nazionale del commercio

Il contributo all’occupazione
personale operativo nelle strutture della grande distribuzione

27,1% al 17,9%. L’ambulantato re-
sta stabile al 10,1%. Il non-alimen-
tare risente maggiormente dei ta-
gli di spesa delle famiglie, con una 
flessione nell’ultimo anno quasi 
doppia rispetto all ’alimentare 
confezionato (8,7%) e un’inciden-
za sui consumi complessivi che 
si assottiglia al 16%, per un valo-
re totale di 101 miliardi di euro. Il 
dettaglio tradizionale ne intercet-
ta il 41,3% (comunque 16,2 punti 
in meno rispetto al 2000), le gran-
di superfici specializzate il 30,8%, 
i grandi magazzini il 5,3%, i repar-
ti non-alimentari degli ipermer-
cati il 7%. Per questi ultimi è ini-
ziato nel non-food un declino co-
stante che nel tempo ha influito 
sull’intera tipologia distributiva.
Il settore come si vede subisce il 
calo della domanda interna e la 
contrazione dei consumi delle fa-
miglie. Una flessione che nell’ul-
timo quadriennio è misurabile in 
termini reali al di sopra dei 5 pun-
ti percentuali, con una contrazio-
ne dell’incidenza sul totale delle 
attività economiche italiane dal 
12,4% del 2000 al 10,8% del 2012: il 
valore aggiunto prodotto dal set-
tore è pari a 151 miliardi di euro.

La competizione
Nella trasformazione in atto del 
tessuto produttivo fra piccola e 
grande distribuzione, si assiste a 

un’evoluzione peculiare del siste-
ma Italia. Le norme progressive di 
liberalizzazione del commercio, 
introdotte dal legislatore in vari 
momenti a partire dal 1998 (le ul-
time su orari e giorni di apertu-
ra risalgono al 2011), sono inter-
venute in un contesto di riequili-
brio concorrenziale a favore del-
la grande distribuzione diverso 
da quanto avvenuto in altri Pae-
si europei. Qui infatti la distribu-
zione moderna è rimasta a lungo 
sotto-rappresentata, almeno fi-
no alla metà degli anni Novanta. 
Secondo un recentissimo appro-
fondimento dell’Ufficio Studi di 
Confcommercio, appare eviden-
te che una competizione crescen-
te (a basso tasso, cioè, di regola-
mentazione) fra piccoli e grandi 
negozi sia possibile in presenza 
di un significativo tasso di cre-
scita dell’economia e dei consu-
mi: altrimenti ogni punto d’incre-
mento percentuale delle vendite 
Gdo genera un incremento non 
proporzionato delle cessazioni 
di esercizi piccoli, generando un 
impoverimento netto del tessuto 
produttivo nelle città italiane di 
qualsiasi dimensione. In contesti 
di crisi economica prolungata e 
di concorrenza a regolamentazio-
ne decrescente le diverse struttu-
re dei costi tendono a distrugge-
re una parte del mercato. Che 

2008 2012

Piccolo dettaglio in sede fissa 757.617 747.039

GD (*) 17.804 19.782

Commercio ambulante 161.833 179.639

Commercio al di fuori di negozi,  
banchi e mercati (**) 31.845 34.553

Commercio all'ingrosso 242.118 248.511

Intermediari del commercio 251.424 241.325

Commercio, riparazione autoveicoli e motocicli 154.884 154.309

Totale commercio 1.617.525 1.625.158

(*) comprende minimercati, supermercati, iper, grandi magazzini, grandi superfici 
specializzate
(**) comprende le vendite per corrispondenza, tv, internet, vendite a domicilio, 
vendite da distributori automatici, altre forme non specificate

Fonte: elaborazioni Ufficio Studi Confcommercio su dati dell'Osservatorio Nazionale del Commercio.

Confcommercio 2008-2012  
lo scenario aggregato in Italia
pdv/aziende del commercio in Italia per tipologia di vendita

Il comparto vanta 
un tasso dI addettI 

dIpendentI pIù 
basso della medIa 

nazIonale 
e pIù lavoratorI 

autonomI
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ciò comporti condizioni favore-
voli a beneficio dei consumatori 
è da verificare. Vista da quest’ot-
tica, la ritardata modernizzazio-
ne del commercio in Italia sem-
brerebbe sopraggiunta, infine, in 
un momento sbagliato. Opinione 
di Federdistribuzione, al contra-
rio, è che essendo la competenza 
in materia di commercio passata 
di fatto alle Regioni, si è genera-
to negli ultimi anni un quadro di 
difformità normative con conse-
guenti costi aggiuntivi per le so-
le aziende che operano su ambi-
to pluriregionale o nazionale. Da 
questo punto di vista, la libera-
lizzazione nazionale si è ridotta 
a mero tentativo, incapace di ge-
nerare potenzialità effettive da-
to che le Regioni si sono poi date 
orientamenti del tutto particolari. 
Tale situazione ha introdotto per 
i cittadini disparità di offerta e di 
opportunità occupazionali, por-
tando a una distorsione profonda 
dell’ambito competitivo.

La concorrenzialità
Sullo stato di concorrenzialità 
vigente nel settore della Gdo si è 
espresso nel corso del 2013 l’An-
titrust con una specifica indagi-
ne conoscitiva. Quello che qui va-
le la pena considerare è il profi-
lo delle dinamiche di competi-
zione orizzontale perché segna-
lano uno specifico tutto italiano: 
nel panorama della distribuzio-
ne moderna di questo Paese ri-
sulta preponderante il peso del-
le imprese organizzate in forme 
di aggregazione debole (Distribu-
zione Organizzata), caratterizza-
te da innumerevoli forme giuridi-
che comprensive della coopera-
zione. Questo insieme di gruppi 
rappresenta il 65% dei punti di 
vendita operativi e il 56% del fat-
turato incassato. La scarsa diffu-
sione dell’impresa a succursali 
comporta un minor grado di ef-
ficienza complessiva del sistema, 
se paragonato a quanto avviene 
all’estero. Vanno infatti conteg-

giati in Italia i costi del coordi-
namento all’interno delle aggre-
gazioni, dove per lo più agiscono 
soggetti imprenditoriali che man-
tengono un non indifferente gra-
do di autonomia. Cui si somma-
no gli effetti di un’elevata mobili-
tà delle singole imprese fra le va-
rie aggregazioni con frequenti ri-
composizioni dei gruppi. I dati di 
Mediobanca e quelli noti all’An-
titrust evidenziano che, all’oppo-
sto, il grado di efficienza dell’im-
presa a succursali è superiore so-
prattutto in termini di redditività 

Regione Mq Distribuzione/ 
1000 abitanti

Reddito 
procapite

Distrib. regione/
Distrib. Italia

Reddito Regione/
Reddito italia

Toscana 225 19.471 1,08 0,78

Liguria 243 20.304 1,13 0,84

Valle d'Aosta 280,8 22.495 1,25 0,97

Emilia 280,7 21.590 1,20 0,97

Lazio 275,1 19.580 1,09 0,95

Trentino A.A. 303,8 21.213 1,18 1,05

Lombardia 307,1 21.082 1,17 1,06

Piemonte 317,3 20.431 1,14 1,10

Campania 199,2 12.522 0,70 0,69

Molise 245,4 15.198 0,85 0,85

Veneto 350,6 20.113 1,12 1,21

Marche 346,4 19.055 1,06 1,20

Friuli 390,7 20.677 1,15 1,35

Puglia 262,9 13.687 0,76 0,91

Umbria 357,5 17.885 1,00 1,24

Basilicata 286,2 14.276 0,79 0,99

Sicilia 265,8 12.970 0,72 0,92

Abruzzo 320,6 15.391 0,86 1,11

Calabria 329 13.232 0,74 1,14

Sardegna 401 14.938 0,83 1,39

Fonte: elaborazione MarkUp su dati Nielsen e Istat

Le strutture distributive alimentari
indice superiore a 1: eccesso di presenza

L'indice che presentiamo nella tabelle misura la saturazione 
commerciale. Viene messo in rapporto lo scostamento del 
reddito di un'unità geografica omogenea (in questo caso la 
regione) rispetto al reddito nazionale con lo scostamento 
della densità commerciale. Dove le superfici sono troppo 
ampie rispetto al reddito vi è saturazione

a metro quadro. E che la riduzio-
ne della forbice (dovuta al proces-
so di riorganizzazione in atto nel-
la DO, che mira principalmente a 
un maggiore accentramento de-
cisionale) è facilitata - in negativo 
- dal fatto che il fenomeno dell’af-
filiazione in franchising risulta 
una modalità di ampliamento 
della rete utilizzata anche da nu-
merose catene succursaliste. Se-
condo l’Antitrust, nel 2013, la re-
te in franchising incide in misu-
ra molto significativa (>25%) sul-
la numerica complessiva, rappre-

sentando in alcuni casi la modali-
tà prevalente di gestione delle sin-
gole insegne anche presso ex-suc-
cursalisti puri.

La concentrazione
Il grado di concentrazione della 
distribuzione moderna a livello 
nazionale non presenta una quo-
ta preoccupante, dato che risulta 
lontano dai valori dei principali 
mercati europei: i primi 4 opera-
tori raccolgono il 42% delle ven-
dite nazionali; i primi 8 si ferma-
no al 64,5%. 
Diversa è, invece, la situazione 
sul territorio. In molte province 
l’operatore di riferimento con-
trolla quote superiori al 50%, a 
volte fino al 60%. Sui canali con 
superfici di vendita superiori ai 
1.500 mq (supermercati medi) 
tale fenomeno è ancora più mar-
cato. Guardando alle alleanze di 
secondo grado (le supercentra-
li di acquisto), le prime due al-
leanze per dimensione cumula-
no in numerose province quo-
te di controllo fino all’80%. Pa-
radossalmente, però, questa po-
tenzialità che potrebbe determi-
nare un incremento dell’efficien-
za delle imprese distributive me-
diante un miglioramento dei co-
sti di acquisto, finisce per esse-
re un ostacolo proprio a causa di 
questa forte valenza territoriale: 
la frequente variabilità della com-
posizione degli associati ha com-
portato nell’ultimo decennio un 
accentuato scambio di informa-
zioni sensibili, moltiplicando per 
reazione i livelli di contrattazio-
ne. Ciò ha comportato per i for-
nitori una generale riduzione 
dell’efficienza delle negoziazio-
ni, un aumento della comples-
sità e dei tempi di chiusura del-
le trattative, nonché una non sa-
na uniformazione delle condizio-
ni spuntate, un abbattimento dei 
vantaggi competitivi e, in ultima 
analisi, una conflittualità e inef-
ficienza inadeguata ai tempi dif-
ficili del mercato odierno. ■


