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Introduzione 

 

 

 

 

Per molto tempo, le marche private sono state percepite come un’alternativa di bassa qualità. 

Il loro punto di forza è sempre stato il prezzo basso rispetto ai marchi nazionali, oggi, invece, 

i consumatori hanno capito che le marche private sono affidabili e hanno un buon rapporto 

qualità-prezzo.  

Questa inversione di tendenza è dimostrata dal fatto che, nei mercati sviluppati, la marca 

privata è diventata una componente essenziale del paniere di spesa dei consumatori. Secondo 

l’indagine di Euromonitor’s sui trend dei consumi globali, infatti, del 2013, l’89% degli 

acquirenti acquista anche prodotti a marchio del distributore.  

 

In termini assoluti, il mercato della marca del distributore di beni di largo consumo è rimasto 

sostenuto nel corso del periodo 2007-2012, con un fatturato in crescita del 24%, raggiungendo 

il valore di 352 miliardi di dollari. In Italia, in particolare, dal 2009 al 2013 la marca privata è 

cresciuta del 17%
1
. La forte crescita è stata trainata dalla crisi economica e dall'estensione 

della marca privata verso linee più sofisticate (ad esempio linee biologiche e salutistiche) per 

rispondere meglio alle esigenze del consumatore moderno. 

Anche il lancio innovativo di marchi premium, ha fornito diversi vantaggi per i distributori, 

come ad esempio l’aumento dei margini, un maggiore assortimento e la fedeltà del 

consumatore (Garretson, 2002; Pauwels e Srinivasan, 2004; Sprott e Shimp, 2004; Ailawadi e 

Keller, 2004). 

Oggi, quindi, l'acquisto di prodotti a marchio privato rappresenta una delle tendenze più 

importanti del comportamento dei consumatori moderni. 

 

 

Partendo da questo scenario, con il presente elaborato, si vuole comprendere come le marche 

private possono cogliere le opportunità create dalle nuove tendenze di mercato, nell’intendo di 

rendere più efficace la propria strategia competitiva sviluppando prodotti in categorie 

                                                 
1
 Fonte: Rapporto Nielsen “The state of private label around the world” 
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merceologiche in via di sviluppo senza limitarsi a sviluppare prodotti basici che rappresentano 

solo delle alternative ai brand industriali.  

 

 

Al fine di raggiungere gli obiettivi della ricerca, si è deciso di optare per un approccio 

metodologico basato sullo studio di caso (Yin, 2005). Nel dettaglio è stato analizzato il caso 

dell’azienda Pam Panorama S.p.A. e dello sviluppo di integratori alimentari a loro marchio. 

L’azienda, ha deciso di entrare in questa categoria merceologica che si sta sviluppando 

particolarmente in via di sviluppo negli ultimi anni. 

Il mercato degli integratori alimentari in Italia, nonostante la crisi economica, conferma una 

tendenza in crescita. Si registra infatti che, in Europa, il paese leader per crescita e 

articolazione del mercato del mercato degli integratori alimentari è l’Italia.  

Secondo una recente analisi condotta dal Centro studi QuintilesIms per Integratori Italia di 

Aiipa (Associazione italiana industrie produttrici di alimenti) e da Avedisco, associazione 

vendite dirette servizio consumatori, il mercato degli integratori alimentari dal 2015 al 2016 

in Italia all’interno dei punti vendita di farmacie, parafarmacie e super/iper ha registrato un 

incremento di fatturato del 6%, raggiungendo a fine 2016 un fatturato pari a 3,03 miliardi di 

euro.  

I consumi continuano a concentrarsi nel canale farmacia che, attualmente, detiene una quota 

dell’80% del valore dell’intero comparto, seguita da Iper + Super (15,5%) e dalla 

Parafarmacia (4,5%).  

Si rileva però che il canale che ha registrato il maggiore tasso di crescita nel 2016 è quello dei 

corner di super e ipermercati, con un +13,4%. 

 

 

Di seguito si presenta un breve resoconto dei 6 capitoli che compongono il presente elaborato. 

 

Nel primo capitolo si è analizzata l’evoluzione e lo sviluppo della marca privata, delineando 

lo scenario attuale nel quale si trova ad operare e gli obiettivi per i quali viene sviluppata la 

marca propria all’interno delle insegne. 

 

Nel secondo capitolo, si è deciso di focalizzarsi su strategie e criticità dello sviluppo e della 

gestione della marca privata, analizzando anche nel dettaglio come vengono gestite le leve del 

reatil mix. In questo capitolo inoltre è stato approfondito il processo di sviluppo di nuovi 
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prodotti cercando di capire, sulla base della letteratura analizzata, in quale categorie 

merceologiche è consigliabile ad oggi sviluppare nuovi prodotti.  

Successivamente, nel terzo capitolo, si sono approfonditi i comportamenti dei consumatori di 

marca propria e si sono studiati i trend che hanno caratterizzato gli ultimi anni. In particolare, 

analizzando i consumi degli ultimi anni, si è potuto constatare la crescente attenzione del 

consumatore verso prodotti biologici e salutistici. 

 

Nel quarto capitolo si è presentato il caso di studio, esponendo brevemente la storia di Pam 

Panorama S.p.A. e della sua marca privata. Infine, all’interno di questo capitolo si è inoltre 

deciso di inserire una spiegazione di come viene gestita la marca privata all’interno 

dell’azienda. 

 

All’interno del quinto capitolo, invece, si è presentato l’approccio metodologico utilizzato, 

spiegando quali obiettivi si prefissava la ricerca e con quali modalità si è proceduto a 

raccogliere i dati. 

 

Il sesto capitolo, infine, rappresenta il fulcro del progetto di ricerca. Questo capitolo è 

dedicato alla presentazione del caso aziendale scaturita dall’analisi delle interviste effettuate 

all’interno dell’azienda in sinergia con quanto appreso nel corso delle osservazioni dirette e 

partecipante. Il capitolo si conclude con un’analisi swot e il confronto tra quanto emerso dalla 

letteratura analizzata nei primi capitolo dell’elaborato e quanto emerso dal caso aziendale 

analizzato. 

 

L’elaborato si conclude con l’esposizione delle implicazioni manageriali, dei limiti della 

ricerca e delle conclusioni.  
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CAPITOLO 1  

 

 

 

La marca privata: evoluzione, sviluppo e 

obiettivi 

 

 

 

L’American Marketing Association (2007) definisce brand “un nome, un termine, un disegno, 

un simbolo o qualsiasi altro aspetto che identifica il bene o il servizio di un venditore e lo 

differenzia da quello degli altri.” 

 

La marca, contrassegnando i prodotti delle imprese, svolge importanti funzioni per gli 

acquirenti, come quella d’identificazione, garanzia, orientamento, personalizzazione, 

simbolismo, ludicità, praticità e relazione (Pastore e Vernuccio, 2006). 

Il ruolo della marca, quindi, risulta fondamentale in una società in cui il consumatore ha 

sempre meno tempo di pensare per effettuare le scelte d’acquisto e si affida a prodotti e 

servizi che hanno saputo costruire una relazione di fiducia attraverso la propria marca. 

È importante quindi considerare i marchi come sistemi di valori e, altrettanto importante è 

garantire coerenza tra i messaggi veicolati attraverso il prodotto e la marca stessa, 

indipendentemente dai punti di contatto dei consumatori con l'impresa (De Chernatony, 

Dall’Olmo, 1998). 

 

 

 

Lo sviluppo delle marche si è protratto nel tempo, portando alla nascita di attività di branding 

che hanno lo scopo di creare e diffondere la notorietà del marchio ricercando e mantenendo i 

valori rilevanti per i consumatori che distinguono in maniera significativa la marca di 

un'azienda da quella di un'altra.  

La marca, quindi, nel tempo è diventata sempre più un importante elemento competitivo di 

differenziazione dell’offerta. 
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Accanto al concetto di “marca industriale”, ossia la marca utilizzata dall’impresa 

manifatturiera per mettere in vendita i propri prodotti, nel corso degli anni, si è sviluppato un 

nuovo concetto, denominato “marca commerciale”. 

Secondo la definizione di Morris (1979) “i prodotti di marca privata si identificano come 

prodotti di consumo realizzati da (o per conto di) imprese commerciali e venduti con la 

denominazione oppure con un marchio della stessa impresa, all’interno dei suoi punti 

vendita”.  

Per marca commerciale, quindi, si considerano tutti i prodotti che vengono proposti al 

consumatore con il nome o con il marchio del distributore anziché con quello del produttore e 

che vengono commercializzati esclusivamente nei punti vendita del distributore. 

 

Da queste definizioni si deduce che la marca commerciale si differenzia dalla marca 

industriale principalmente per due caratteristiche: 

- i prodotti vengono fabbricati da imprese industriali che operano per conto del retailer; 

- i prodotti sono identificati con l’immagine dell’insegna. 

 

Nella letteratura internazionale di marketing esistono molte espressioni per definire la marca 

commerciale, quelle più utilizzate sono: marca privata o private label in inglese, marca del 

distributore o distributor brand, retail brand, store brand. All’interno del presente elaborato 

verranno utilizzate queste espressioni per definire il concetto di marca commerciale. 

 

 

 

 

1.1. Nascita ed evoluzione della marca privata 

 

 

Al fine di spiegare come sono nate le marche commerciali è necessario accennare lo sviluppo 

della grande distribuzione nel corso del Novecento.  

 

Inizialmente, la distribuzione Italiana era composta da imprese tradizionali pre-capitalistiche 

indipendenti e polverizzate; in seguito, si sviluppò la distribuzione moderna a libero servizio, 

che soppiantò progressivamente il commercio tradizionale. 

Nelle imprese tradizionali, i commercianti svolgevano due importanti funzioni:  
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 la funzione informativa, in quanto avevano un contatto diretto con il consumatore, e lo 

tenevano al corrente delle novità esistenti sul mercato e lo orientavano durante gli acquisti;  

 la funzione di garanzia relativamente ai prodotti acquistati. Agli occhi del consumatore, 

infatti, era il commerciante che diventava responsabile della scelta di un bene di qualità.   

 

L’avvento della produzione di massa, però, modificò questa situazione, favorendo la nascita 

delle marche industriali moderne. Le grandi imprese industriali, infatti, attraverso la 

standardizzazione dei processi iniziarono a contrassegnare i propri prodotti con un segno di 

riconoscimento che ne testimoniasse l’invarianza qualitativa nel tempo e nello spazio. I 

brands quindi si appropriarono delle funzioni di informazione e di garanzia nei confronti della 

domanda (Albion, 1983). 

Questo rappresentò la premessa per l’affermazione del commercio moderno. La capacità della 

marca di appropriarsi di alcune funzioni precedentemente appartenute ai commercianti, rese 

superfluo per il consumatore il contatto diretto con il punto vendita. Grazie alla garanzia 

offerta dalla marca, infatti, la preselezione dei prodotti e l’assicurazione sulla loro qualità da 

parte del distributore non fu più utile. Inoltre, l’informazione fornita direttamente tramite la 

comunicazione pubblicitaria delle imprese produttrici rese inutile l’interazione tra il cliente ed 

il venditore.  

 

Le relazioni con il consumatore, per capirne i bisogni, informarlo e rassicurarlo, diventarono 

quindi una funzione prettamente industriale. Il passaggio delle funzioni informative e di 

garanzia dalla distribuzione all’industria può essere visto come lo spostamento delle funzioni 

di marketing. 

 

Si assistette pertanto alla nascita di nuove formule distributive che davano la possibilità al 

consumatore di scegliere autonomamente e rapidamente i prodotti e le marche desiderate e 

che consentivano di concentrare in un’unica occasione l’acquisto di più beni.  

Grazie alla marca e alla pubblicità il cliente, infatti, sapeva già quali erano le caratteristiche 

del prodotto che desiderava e non aveva più bisogno di essere rassicurato  circa la sua qualità.  

 

È importante evidenziare come i prezzi dei prodotti di marca, diventati noti e riacquistati 

grazie alla fedeltà, divennero per il consumatore un segnale del livello di convenienza 

dell’offerta commerciale. 

Il distributore quindi iniziò a svolgere essenzialmente solo un ruolo logistico, di 

ricomposizione di domanda e offerta nello spazio.  
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Il principale fattore critico di successo di questi punti vendita era rappresentato dalla 

convenienza dell’offerta, infatti, grazie ad un’organizzazione scientifica della divisione del 

lavoro e ad un’impostazione standardizzata dei meccanismi operativi, i supermercati potevano 

vantare economie di costo tali da consentire un abbassamento consistente dei prezzi di vendita 

al pubblico (Cristini, 1992).   

I supermercati, quindi in questo periodo si avvalerono dei prodotti di marca nazionale per 

trasmettere al consumatore la loro convenienza di prezzo, rispetto ai punti vendita del 

commercio tradizionale; mentre le imprese industriali di marca sfruttavano l’estensione 

territoriale delle catene della distribuzione moderna per diffondere la loro presenza sul 

territorio nazionale e soppiantare i produttori locali. Questo rapporto di collaborazione risultò 

efficace ma si esaurì presto.  

Le catene della distribuzione a libero servizio, infatti, arrivarono ad una copertura capillare 

del territorio. Alla competizione con il canale tradizionale (intertype competition), quindi, si 

sostituì la concorrenza interna al canale moderno, tra le insegne commerciali (intratype 

competition) (Lugli, 1984).  

Il processo concorrenziale quindi mutò: non vi era più concorrenza tra formule tradizionali e 

moderne, ma tra formule moderne con strutture di costo simili.  

In questo tipo di concorrenza, la marca industriale diventò un vincolo anziché un beneficio, 

perché gli assortimenti erano composti da beni di marca universalmente noti, quindi la 

concorrenza tra le diverse insegne diventò incentrata solo sui prezzi (Albion 1983; Steiner 

1984).  

I punti vendita divennero quindi quasi identici tra di loro perché offrivano gli stessi beni di 

marca; questo comportò la perdita dell’unico elemento di differenziazione. 

 

Queste circostanze modificarono la configurazione dei rapporti tra industria di marca e 

distribuzione moderna. L’erosione dei margini commerciali costrinse, infatti, le imprese 

distributive a richiedere condizioni di vendita migliorative ai fornitori e questo provocò 

l’avvio di un processo di selezione degli operatori sia sul fronte industriale che su quello 

commerciale. Questo contesto di complessità competitiva portò le imprese commerciali più 

evolute a ricercare nuovi orientamenti di sviluppo (Pellegrini, 1994). 

 

Al fine di perseguire un vantaggio di differenziazione, la distribuzione mirò al miglioramento 

delle condizioni di efficacia dell’attività di vendita attraverso l’integrazione verticale delle 

funzioni di marketing. I distributori, notarono che, nella formazione del prezzo, i costi di 

marketing e di commercializzazione rappresentavano una quota molto alta dei costi 
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dell’industria di marca e che, ove eliminati o ridotti, almeno i prodotti più semplici potevano 

essere venduti a prezzi più bassi con conseguente ottenimento di margini più alti.  

 

Per raggiungere questo obiettivo, quindi, i distributori iniziarono a sviluppare una politica di 

marca privata. La gestione della private label consentì al distributore di recuperare il proprio 

ruolo economico originario, svolgendo nuovamente le funzioni di preselezione dell’offerta 

industriale, di informazione sulle caratteristiche dei prodotti e di garanzia sul rispetto degli 

standard qualitativi di produzione.  

Le marche industriali quindi non furono più l’unico elemento che componeva l’assortimento e 

la loro presenza nei punti vendita non venne più assicurata unicamente dalla capacità di 

offrire garanzie e informazioni al consumatore, dal momento che anche il distributore divenne 

in grado di svolgere, con i propri prodotti, gli stessi ruoli. L’introduzione delle marche 

commerciali determinò pertanto una selezione delle marche industriali.  

Questo comportò per l’industria la necessità di riprendere la via dell’innovazione che ne 

aveva caratterizzato la nascita ed il principale fattore competitivo e per la distribuzione la 

possibilità di riconquistare la funzione di filtro dell’offerta che aveva svolto fin prima della 

diffusione dei brands industriali. 

 

L’effetto complessivo dello sviluppo della marca commerciale è pertanto rappresentato da un 

nuovo equilibrio dei “poteri” verticali conseguente ad una nuova complementarietà dei ruoli 

economici tra impresa commerciale ed impresa industriale di marca. Sul fronte della 

competizione orizzontale la marca commerciale rappresenta un elemento di differenziazione 

difendibile e difficilmente imitabile nel lungo periodo (Pellegrini, 1994) 

 

 

 

 

1.2. Lo sviluppo della marca privata in Italia 

 

 

L'Italia è uno dei paesi in cui lo sviluppo della marca commerciale nel largo consumo è stato 

più lento.  
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Una condizione necessaria per sviluppare e promuovere la marca commerciale è che le 

insegne abbiamo sufficienti risorse; si può comprendere quindi come, solo le insegne 

maggiormente sviluppare riescono a portare avanti questa politica. 

 

In Italia la distribuzione è caratterizzata da piccole e medie imprese, attive in ambito locale 

con esercizi di vicinato, spesso con insegne proprie e non di gruppo. In questo tipo di insegne 

i vincoli di spazio, in assenza di una politica d’insegna forte, portano a concentrare l’offerta su 

poche alternative. Le imprese della distribuzione italiana, quindi, hanno privilegiato per molto 

tempo la marca industriale, perché essa soddisfa gran parte dei clienti. 

 

I motivi che spiegano la bassa diffusione della marca commerciale in Italia quindi sono 

riconducibili alla bassa concentrazione delle insegne, alla diffusa presenza di medie imprese 

che non controllano le leve di marketing, alla mancanza di insegne comuni che rendono 

difficile per le centrali di riferimento costruire una politica di marca commerciale in grado di 

sfruttare adeguate economie di scala nella produzione e nella comunicazione, sintetizzando 

quindi all’arretratezza del sistema distributivo. 

 

Il primo retailer che introdusse la marca commerciale in Italia nell’area del food fu la 

Rinascente, attraverso nomi di fantasia e originali. Il marchio di ciascun prodotto, infatti, era 

composto dalla sillaba iniziale del nome del distributore e del produttore (ad esempio: olio 

Ri.Co. e pasta Ri.Ba.). Successivamente anche altri distributori iniziarono a sviluppare 

prodotti con marchi di fantasia come per esempio Coop nella famiglia delle conserve 

introdusse il marchio Soldoro, SMA il marchio Re Verde e Conad il marchio Sabrina 

(Carmignano, 1993). 

 

In Italia, le marche commerciali avrebbero potuto affermarsi molto tempo prima, ma questo 

non avvenne principalmente per due motivi, innanzitutto, come detto prima, a causa 

dell’arretratezza delle forme distributive italiane e, in secondo luogo, a causa dell’eccessiva 

presenza di marchi di fantasia e alla tendenza di distribuire prodotti generics a basso prezzo e 

di qualità scadente. 

Solo alla fine degli anni Settanta e agli inizi degli anni Ottanta si aprì in Italia una nuova fase 

con lo sviluppo dei marchi bandiera. Si cominciò quindi ad abbandonare quindi la politica dei 

generics e del marchio di fantasia di bassa qualità a favore di prodotti a marchio d’insegna, di 

qualità medio alta, nel tentativo di trasferire la fedeltà del consumatore dalla marca alla 

propria insegna. 
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Nell’adottare questa strategia venne ridotto il numero delle referenze, eliminando quelle che 

non erano di prima necessità e in cui la marca industriale che veniva pubblicizzata risultava 

vincente. 

È evidente quindi come, per molto tempo, il mercato della marca commerciale in Italia sia 

stato sottovalutato adottando questa strategia esclusivamente per offrire ai propri consumatori 

prodotti a prezzi stracciati e, di conseguenza, senza alcuna qualità.  

In questo modo, inizialmente, i consumatori si lasciarono attrarre dal basso prezzo ma, una 

volta provati i prodotti e constatata la bassa qualità non li acquistarono più. 

 

Negli ultimi anni, invece, grazie allo sviluppo di linee a marchio proprio più sofisticate e ad 

una maggiore attenzione alla qualità dei prodotti, le marche propri, hanno iniziato  ad essere 

apprezzate e quindi acquistate.  

 

 

 

1.3. Lo scenario attuale 

 

 

In termini assoluti, il mercato della marca del distributore di beni di largo consumo a livello 

mondiale è rimasto sostenuto nel corso del periodo 2007-2012, con un fatturato in crescita del 

24%, raggiungendo il valore di 352 miliardi di dollari
2
. 

 

Per valutare lo sviluppo della marca privata nel mondo, è necessario però suddividere il 

mondo in due zone distinte: le aree sviluppate (Europa, Nord America, Australia e Nuova 

Zelanda) e il mondo in via di sviluppo (America Latina, Asia, Africa e Medio Oriente).  

 

Nelle aree sviluppate, la quota della marca privata è superiore al 15%, raggiungendo in 

Europa il 38%. Nella maggior parte dei paesi in via di sviluppo, invece, la quota è inferiore al 

10% e, in alcuni mercati chiave (come la Cina, l'India e il Brasile), raggiunge a malapena il 

5%
3
. 

 

                                                 
2
 Fonte: Rapporto Nielsen “The state of private label around the world” 

3
 Fonte: Rapporto Nielsen “The state of private label around the world” 
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Come si può notare dai dati di mercato, la marca privata è molto sviluppata in Europa, alla 

fine del 2015 la quota di mercato a livello europeo della marca privata era pari al 38,3% a 

valore e al 47,4% a volume
4
.   

Il dettaglio per singolo Paese, però, evidenzia situazioni differenti. Si nota infatti come, la 

marca privata, infatti, sia più sviluppata in Europa Occidentale.  La Svizzera è il Paese che ha 

la più alta quota di marca privata, la quale, nel 2012 ha raggiunto il 45%, seguita da Spagna e 

Regno Unito (41%) e dalla Germania (34%).  

I Paesi con il minor sviluppo della marca privata in Europa, invece, sono Russia (6%), 

Turchia (14%) e Grecia (16%)
5
. 

 

In Italia, in particolare, dal 2009 al 2013 la marca privata è cresciuta del 17%.  

Oggi, secondo gli ultimi dati Iri aggiornati a settembre 2016, in Italia la marca privata ha 

raggiunto una quota di mercato del 18,5%. 

 

Grafico 1. Quota della marca privata nel 2013 

 

Fonte: elaborazione personale 

La forte crescita della marca privata in Italia è stata trainata dalla crisi economica del 2008. A 

causa della depressione dei redditi e di alti tassi di disoccupazione, infatti, i consumatori 

hanno cercato di risparmiare ove possibile a favore della marca insegna. 

                                                 
4
 Fonte: 13° Rapporto Marca Bologna fiere  

5
 Fonte: Rapporto Nielsen “The state of private label around the world” 
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Oggi, nei mercati sviluppati, i prodotti di marca del distributore sono diventati una 

componente essenziale dei panieri di spesa dei consumatori; infatti, secondo l’indagine di 

Euromonitor’s sui trend dei consumi globali del 2013, l’89% degli acquirenti acquista 

prodotti a marchio del distributore. 

Il trend positivo è legato anche alla migliore percezione circa la qualità dei prodotti a marca 

privata.  Per molto tempo le marche private sono state percepite come un’alternativa di bassa 

qualità, il loro punto di forza è sempre stato il prezzo basso rispetto ai marchi industriali, oggi, 

invece, i consumatori hanno capito che le marche private sono affidabili e hanno un buon 

rapporto qualità-prezzo. La migliore percezione circa la qualità dei prodotti a marca privata, è 

anche legata al fatto che i distributori hanno iniziato a sviluppare linee più sofisticate 

intercettando i nuovi bisogni del consumatore, come ad esempio linee premium e biologiche, 

prodotti del commercio equo, prodotti sani e alimenti dedicati agli intolleranti. Si nota quindi 

come i distributori abbiamo adottato una strategia che punta alla segmentazione dei 

consumatori; questo comporta di conseguenza una segmentazione delle linee di marca privata 

per fasce di prezzo. 

 

Analizzando i segmenti della arca propria in Italia, si nota che, i prodotti dei segmenti 

premium e biologici, sono gli unici che riescono a registrare incrementi a due cifre, 

complessivamente valgono oltre 1,32 miliardi. Il segmento premium raggiunge +14% a valore 

e il +12,4% a volume, mentre il biologico registra +16,1% a valore e +14,4% a volume. La 

fascia mainstream della marca privata cresce invece debolmente registrando +0,8%  

avvicinandosi agli 8 miliardi di vendite con una quota di mercato pari all'81,6%
6
. 

 

I distributori oggi, quindi, gestiscono con attenzione i prodotti di marca privata, al fine di 

contribuire alla creazione di un'immagine positiva del punto vendita e di migliorare il proprio 

vantaggio competitivo e le prospettive di crescita. 

Per raggiungere questo obiettivo, i rivenditori hanno recentemente iniziato ad investire di più 

nella commercializzazione della marca privata, concentrandosi su aspetti quali il packaging, il 

display a scaffale e le promozioni al fine di raggiungere la parità con i prodotti di marca 

industriale e dissipare la loro immagine di prodotti di qualità inferiore. 

1.4. Tipologie di marca privata 

 

                                                 
6
 Fonte: Il Sole 24 Ore 9 Dicembre 2016 
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In letteratura la marca privata è stata suddivisa come segue (Mc Goldrick, 1984; Pellegrini, 

1990; Carmigiano, 1993):  

 

1. MARCHIO “OMBRELLO” O BANDIERA 

Per marchio “ombrello” si intende un marchio che serve ad unificare sotto un’unica 

denominazione diverse famiglie merceologiche; sia che si tratti di un marchio di fantasia sia 

che si utilizzi il nome della catena. 

In questo casi, il marchio è associabile al distributore, il cui obiettivo è quello di trasmettere al 

consumatore che i prodotti contrassegnati con tale marchio sono di qualità ed hanno un buon 

prezzo perché questi prodotti quindi vengono direttamente garantiti dal distributore.  

La prima azienda commerciale che ha lanciato un marchio ombrello è stata Carrefour nel 

1976, anno in cui ha introdotto i “produits libres” cioè prodotti liberi dalla marca, più 

precisamente dalla pubblicità industriale. 

 

2. MARCHIO INSEGNA 

Questo tipo di marchio viene definito anche “private label in senso stretto” in quanto in 

questo caso, i prodotti vengono identificati con il nome della catena, il loro brand, quindi, 

coincide con il nome della catena in cui vengono venuti.  

Questi tipi di prodotti generalmente, hanno un prezzo inferiore del 10% rispetto a quello della 

marca leader del settore ed una qualità medio-alta. 

Utilizzando il marchio insegna, il distributore si assume tutte le responsabilità nei confronti 

del consumatore.  

Il marchio insegna contribuisce alla creazione di “store loyalty” (fedeltà al punto vendita) in 

quanto lega il consumatore al punto vendita grazie a prodotti caratterizzati da una qualità 

comparabile a quella delle maggiori marche industriali. 

 

3. MARCHIO DI FANTASIA 

Questo tipo di marchio non identifica il distributore. La proprietà del marchio è del 

distributore ma non vi è una chiara associazione tra distributore e prodotto. Agli occhi del 

consumatore, quindi, i prodotti contrassegnati con tale marca appaiono come qualsiasi altro 

prodotto industriale.  

I prodotti con marchio di fantasia si dividono in due sottogruppi: fantasy label e home label.  

Nel primo caso (fantasy label) la titolarità (o proprietà) del marchio è del produttore, che ne 



- 15 - 

 

cede in esclusiva l’utilizzo al distributore, mentre nel secondo caso (home label) la proprietà 

del marchio è del distributore, che può farsi realizzare il prodotto contemporaneamente da più 

produttori. 

Solitamente, il marchio di fantasia viene utilizzato per singoli prodotti o per singole linee di 

prodotto.  

I prodotti contrassegnati da un marchio di fantasia, svolgono, all’interno dell’azienda 

distributrice un ruolo strategico di profitto in quanto consentono di offrire alla clientela 

prodotti esclusivi, non reperibili altrove, e di garantire l’ottenimento di margini di profitto più 

elevati rispetto ai prodotti di marca industriale. 

Il marchio di fantasia viene principalmente utilizzato in aziende che non hanno ancora una 

consolidata store loyalty. Esse utilizzano questo strumento di marketing per diversificare 

l’offerta senza creare un’associazione diretta tra prodotto e punti vendita. Con l’aumento del 

grado di notorietà sul mercato dell’impresa distributiva, le marche di fantasia vengono 

sostituite con quelle d’insegna, che sono più adatte alla strategia della distribuzione moderna. 

 

4. I  “GENERICS” 

Per “generics” si intendono tutti quei prodotti che il distributore espone sugli scaffali senza 

alcuna marca, né sua né del produttore (fatte salve le indicazioni di legge). L’unica 

indicazione evidente è quella relativa al tipo di prodotto. 

Si tratta di prodotti a basso prezzo e spesso di ridotta qualità rispetto ai prodotti della stessa 

categoria proposti a scaffale. Questo tipo di prodotti viene caratterizzato da un packaging 

molto semplice e basilare. 

Attraverso l’inserimento di generics, il distributore, si propone di aumentare l’ampiezza 

dell’assortimento, di servire la clientela più sensibile alla leva del prezzo, di comunicare 

un’immagine di convenienza del punto vendita e, infine, di ottenere una redditività nettamente 

superiore rispetto a quella di tutte le altre categorie di prodotti. 

 

5. MARCHI INDUSTRIALI IN ESCLUSIVA 

Comprendono prodotti a marchio industriale che, sulla base ad un accordo di fornitura, 

vengono offerti in esclusiva ad una sola catena di distribuzione. L’azienda produttrice rimane 

proprietaria del marchio, mentre il prodotto viene realizzato tendendo conto delle esigenze di 

mercato del distributore. 

Grazie ai marchi in esclusiva, i produttori mettono a disposizione dei distributori alcuni 

vantaggi della politica della marca commerciale senza che questi debbano assumersi l’onere 
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della progettazione e del controllo dei prodotti offerti. Proprio per questo motivo, in molti 

casi, i distributori che adottano questa tipologia di marchi, sono imprese commerciali di 

medie dimensioni che quindi non sono in grado di sostenere gli oneri derivanti dallo sviluppo 

di una politica di marca commerciale. 

 

 

Sulla base del prezzo, in letteratura, è stata individuata un’ulteriore classificazione della 

marca commerciale (Fornari, 2007). 

 

1. PRIMO PREZZO 

Comprende prodotti con il minor prezzo nella categoria; nel dettaglio, i prezzi sono inferiori 

del 50% rispetto alla marca leader.  

A volte, viene dato ai prodotti un nome di fantasia che non richiama nel logo o nei colori 

quello dell'insegna.  

 

2. MARCA INSEGNA 

A questa categoria appartengono i prodotti che vengono identificati con il marchio 

dell'insegna commerciale. 

I prodotti contrassegnati da marca insegna hanno un prezzo in media inferiore del 16% 

rispetto alla marca leader ed una qualità equivalente a quella del prodotto leader. 

 

3. PREMIUM 

Comprende prodotti con un prezzo maggiore di quello della marca leader, i prezzi infatti 

raggiungono anche il 30% in più.  

Sono prodotti caratterizzati da elevata qualità che spesso rispondono alla richiesta di prodotti 

ricercati, tipici e regionali.  

 

4. MARCHE BIOLOGICHE E/O EQUO SOLIDALI 

Fanno parte di questa categoria i prodotti ottenuti da alimenti coltivati secondo agricoltura 

biologica. Solitamente i prodotti contrassegnati da questa marca hanno un prezzo superiore 

del 15% rispetto ai prodotti della stessa categoria merceologica. 
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1.5. Obiettivi della marca privata 

 

 

Dall’analisi della letteratura emergono sei principali obiettivi che le imprese commerciali 

perseguono attraverso la creazione e lo sviluppo della marca privata, quindi attraverso lo 

sviluppo di una politica di branding in ottica strategica. 

 

1. Ottenere maggiori margini unitari e modificare la struttura del fatturato di categoria a 

favore della marca commerciale. 

La marca privata garantisce all’insegna l’ottenimento di margini unitari superiori alla media 

principalmente grazie a due fattori (Lugli, Pellegrini, 2005; Lee, Hyman, 2008). 

Il primo fattore è rappresentato dal fatto che, i fornitori di marca commerciale, rinunciando 

alla loro identità di marca, non sono in grado di esercitare un potere di mercato forte nelle 

relazioni negoziali, per questo, generalmente, i distributori riescono ad ottenere condizioni di 

acquisto particolarmente favorevoli.  

Inoltre, gli investimenti in ricerca e sviluppo, per il lancio dei prodotti, e la creazione di 

un’immagine forte a supporto dei prodotti della marca commerciale risultano 

significativamente inferiori rispetto a quelli a sostegno dei prodotti di marca industriale, in 

quanto il loro posizionamento viene garantito direttamente dall’insegna (Liu, Wang, 2008). 

Il secondo fattore, consiste nell’incompleto trasferimento delle economie di costo nella 

riduzione dei prezzi di vendita. I prodotti di marca commerciale, solitamente, vengono 

venduti ad un prezzo inferiore rispetto a quelli di marca industriale, la differenza di prezzo, 

però, risulta spesso inferiore rispetto ai vantaggi di costo della marca commerciale. Questa 

politica di prezzi può essere praticata in quanto vi è un’assenza di confrontabilità e quindi una 

ridotta elasticità del consumatore al prezzo di vendita in quanto, i prodotti di marca 

commerciale vengono proposti in condizioni di monopolio dal distributore. 

 

La compresenza di questi due fattori permette quindi al distributore di offrire un’alternativa di 

prezzo conveniente alle marche industriali e, al contempo, di ottenere una migliore 

remunerazione dei propri fattori produttivi (Cristini, 1990). 

Lo sviluppo di una marca commerciale consente, quindi, al retailer di aumentare i profitti 

totali nella categoria di prodotto anche in categorie con molte marche industriali (Vahie, 
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Paswan, 2006); questo avviene perché i prodotti di marca commerciale riescono ad avere 

prezzi attraenti che espandono la domanda primaria e ad aumentano le vendite di prodotti di 

marca nazionale (Cheng, Chen, Lin, Wang, 2007; Huang, Jones, Hahn, 2007). 

 

 

2. Offrire alternative di prezzo inferiori, quindi offrire convenienza. 

I prodotti di marca commerciale vengono offerti a prezzi più bassi rispetto a quelli di marca 

industriale. Questo è possibile, innanzitutto, grazie ad una riduzione dei costi di marketing 

derivante da un minore e/o dal migliore utilizzo delle leve a disposizione. Il distributore, 

infatti ha meno necessità di investire in pubblicità, data la possibilità di influire direttamente 

sul consumatore nel punto vendita durante la fase di acquisto. Le attività di promozione e 

merchandising, quindi, al distributore costano meno rispetto all’industria. 

I minori prezzi, inoltre, sono possibili, come detto prima, grazie al fatto che i distributori 

riescono ad ottenere condizioni di acquisto particolarmente favorevoli. 

Sintetizzando quindi, il minor prezzo applicato deriva da: un minor prezzo d’acquisto, minori 

investimenti in comunicazione e un assortimento meno profondo. 

Il prezzo inferiore dei prodotti di marca commerciale rispetto ai prodotti a marca nazionale, 

consente di attirare consumatori sensibili al prezzo (Baltas, Doyle, Dyson, 1997)  

 

 

3. Differenziare l’offerta. 

Un altro obiettivo che il distributore realizza attraverso lo sviluppo della marca commerciale, 

consiste nella differenziazione della propria offerta rispetto a quella dei concorrenti. I prodotti 

di marca commerciale, infatti, vengono venduti in condizioni di monopolio dai distributori, 

questo consente di ridurre il grado di sovrapposizione assortimentale tra le diverse insegne 

(Cotterill, Putsis, 2000).  

La ridotta confrontabilità orizzontale dell’offerta di marca commerciale produce come primo 

effetto una riduzione delle tensioni competitive, dal momento che nella distribuzione la 

concorrenza di prezzo coinvolge solamente i prodotti direttamente sostituibili (Gilbert e 

Matutes, 1993).  

Inoltre, l’offerta di prodotti a marca commerciale, contribuisce a ridurre la trasparenza delle 

condizioni di offerta agli occhi del consumatore; quest’ultimo infatti, ha difficoltà a valutare 

la convenienza di una determinata insegna in quanto, a fronte di un’offerta costituita solo 

dalla marca commerciale, non ha elementi di raffronto in termini di rapporto qualità-prezzo.  
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Qualora il distributore riesca ad affermare in modo massiccio il proprio marchio, quindi, 

riesce ad evitare la competizione sul prezzo e ad ottenere margini più elevati dei concorrenti. 

Si è così di fronte ad una politica di discriminazione operata su prodotti offerti a prezzi 

inferiori e, non su prodotti di fascia elevata (Lugli, 1976). 

 

 

4. Realizzare un vantaggio competitivo non facilmente imitabile. 

Sviluppare una politica di differenziazione dell’offerta significa, per il distributore, ottenere 

un vantaggio competitivo consistente. Nel dettaglio, sviluppare un’offerta di marca 

commerciale significa, in special modo se la politica riguarda la marca insegna, investire nel 

tempo risorse economiche e organizzative adeguate, promuovendo una strategia di 

comunicazione integrata volta allo sviluppo dell’immagine. 

In tutti i mercati distributivi in cui le imprese commerciali sono riuscite ad affermare il 

proprio brand, è stato riscontrato che è alquanto difficile per i rivali realizzare una valida 

politica di imitazione. (Bozhinova , 2013). 

 

 

5. Fidelizzare la clientela. 

L’offerta di prodotti in via esclusiva contribuisce a rafforzare la relazione di fiducia tra 

insegna e consumatori dal momento che l’atteggiamento della domanda nei confronti 

dell’insegna e della marca commerciale risulta biunivoco (Lugli, 1993; Cotterill, Putsis, Dhar, 

2000).  

Da un lato l’insegna garantendo la qualità dei prodotti di marca commerciale e fornendo 

informazioni circa le loro caratteristiche, svolge alcune funzioni determinanti agli occhi del 

consumatore. Dall’altro lato, se il consumatore acquista prodotti di marca commerciale e ne 

rimane soddisfatto, questo si traduce in una soddisfazione generale nei confronti dell’insegna 

e, quindi, in un’elevata propensione alla store loyalty, anche grazie al fatto che quando il 

cliente acquista prodotti di marca commerciale in varie categorie, i suoi switching cost verso 

altre insegne aumentano. 

Molte ricerche hanno analizzato il rapporto tra marche private e fedeltà al punto vendita. 

In particolare, nelle ultime ricerche è emerso che la fiducia e la fedeltà del consumatore sono 

fortemente associate quando si acquistano prodotti alimentari a marchio del distributore 

(Garretson, 2002; Jin e Suh, 2005). 
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6. Aumentare il potere contrattuale negli acquisti 

Con l’introduzione di prodotti di marca privata il potere contrattuale dell’azienda 

commerciale aumenta rispetto ai produttori di marche industriali, i quali rispondono con 

promozioni di prezzo per mantenere la competitività (Putsis, 1997).   

Attraverso strutture di costo inferiori i dettaglianti riescono a sviluppare prodotti di marca 

commerciale molto simili a prodotti di marca industriale, pertanto, il semplice accenno 

dell'introduzione di prodotti di marca industriale potrebbe bastare a indurre i produttori di 

marca industriale a concedere prezzi favorevoli di prezzo ai rivenditori. 

Attraverso lo sviluppo della marca privata, quindi, l’impresa commerciale costringe i 

produttori di marca industriale ad affrontare una maggiore competizione sia tra marche 

industriali sia tra queste e quelle commerciali per la conquista dello stesso consumatore. Si 

viene a prefigurare quindi un’arena competitiva in cui si sviluppa un cannibalismo tra marca 

leader e marca commerciale. Il risultato che si determina nel medio termine è costituito 

dall’indebolimento della posizione di mercato dell’industria (Lugli, 1993). 

Ne consegue quindi che, in contesti merceologici in cui la marca privata conquista consistenti 

quote di mercato, il distributore riduce la propria dipendenza dai brand industriali, 

aumentandone la sostituibilità. Di fronte a questa minaccia l’impresa industriale si trova 

costretta ad aumentare gli investimenti di trade marketing a difesa delle proprie quote di 

vendita anche se nel medio-lungo termine, l’indebolimento progressivo della posizione di 

mercato dell’industria, non si può limitare più di tanto.  

Una consistente crescita della marca commerciale può quindi tradursi in una riduzione del 

numero di marche industriali trattate negli assortimenti commerciali. La marca privata, infatti, 

può essere opportunamente introdotta nelle differenti categorie merceologiche in sostituzione 

delle referenze industriali caratterizzate da bassi livelli di rotazione e da ridotti livelli di 

redditività (Fornari, 2007). Questo si traduce in un maggiore potere contrattuale dell’impresa 

commerciale nei confronti delle imprese industriali di marca; il potere contrattuale del retailer, 

quindi, aumenta quanto maggiore è la quota della marca commerciale 
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CAPITOLO 2 

 

 

 

La gestione della marca privata: 

strategie e criticità 

 

 

 

Nel primo capitolo è stato evidenziato che, nella fase iniziale di sviluppo, le marche proprie 

venivano viste solo come uno strumento per recuperare redditività e contrastare la riduzione 

del margine medio sul venduto dovuta alla minore redditività dei beni di marca. Ma, 

conseguentemente allo sviluppo di un maggiore assortimento, le marche commerciali, hanno 

mutato il loro ruolo e, da strumenti meramente tattici sono diventate parte della strategia di 

differenziazione dei distributori (Kumar e Steenkamp, 2007). 

La marca commerciale, oggi, rappresenta uno strumento che consente ai retailer di rispondere 

in maniera autonoma ai bisogni del consumatore, il distributore infatti può diventare 

interprete dei suoi bisogni e tentare di soddisfarli direttamente e non più solo con quanto 

viene proposto dall’industria (Pellerini, 2008).  

 

Esauriti gli spazi di crescita nelle categorie merceologiche più semplici e facili da coprire con 

i prodotti di marca commerciale, i distributori si trovano a dover affrontare scelte che fanno 

da discrimine tra l'uso della marca commerciale come strumento tattico, di recupero del 

margine medio sul venduto, e come fattore chiave di una strategia di differenziazione.  

Se però il distributore vuole ampliare le categorie merceologiche presiediate con il proprio 

nome, deve anche assumersi compiti e oneri. Innanzitutto deve svolgere un controllo diretto 

sulla qualità dei beni che propone e deve iniziare a studiare attentamente i mercati per definire 

le proprie scelte, individuando merceologie e tipologie di prodotto su cui concentrare l’offerta 

a marchio per poter proporre un’offerta simile a quella dei produttori di marca industriale. 



- 22 - 

 

2.1. Il ciclo di vita delle politiche di marca del 

distributore 

 

 

Le imprese commerciali decidono di sviluppare prodotti di marca commerciale nel momento 

in cui vi sono mercati in cui si manifesta una carenza d’offerta oppure si crea una grande 

opportunità di mercato. 

Tuttavia, lo sviluppo di una strategia di branding rappresenta un attività complessa che le 

imprese commerciali tendono a realizzare in forma graduale, attraverso passaggi 

incrementali successivi. La marca commerciale, quindi, non svolge lo stesso identico ruolo 

in tutte le fasi del suo ciclo di vita, ma il suo posizionamento ed i suoi obiettivi e risultati 

sono differenti a seconda del suo livello di sviluppo. 

Nella letteratura di retail management è stata analizzata l’evoluzione del fenomeno della 

marca commerciale principalmente attraverso un modello di natura dinamica (Laaksonen, 

Reynolds, 1994). È stato quindi sviluppato un modello di analisi temporale dello sviluppo 

della marca commerciale in cui sono state individuate quattro generazioni. 

 

La prima generazione prevede l’adozione di un approccio di natura tattica. L’obiettivo 

dell’insegna, in questa prima fase è quello di trovare nuovi elementi competitivi al fine di 

ridurre l’intensità della competizione di prezzo sui prodotti di marca industriale e di garantire 

un miglioramento dei livelli di marginalità.  

A questo scopo vengono introdotti in assortimento prodotti “generics”, quindi prodotti privi di 

una marca riconoscibile, appartenenti ad una fascia bassa in relazione alla qualità, 

all’innovazione e al prezzo; il principale fattore attrattivo per il consumatore è rappresentato 

quindi dalla convenienza di prezzo (Carmignano, 1993). 

Le categorie merceologiche presidiate sono quelle dei mercati commodity, caratterizzati da un 

ridotto livello di innovazione e da una domanda orienta alla banalizzazione.  

I fornitori coinvolti sono generalmente di piccole dimensioni ed operano in contesti locali, 

questo garantisce all’impresa commerciale un elevato potere contrattuale che, insieme al 

contenimento dei costi di marketing, determina l’abbattimento dei prezzi di vendita ed il 

miglioramento delle condizioni di marginalità.  

 

 

La seconda generazione della politica di branding dell’impresa commerciale mira a superare i 
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limiti dei prodotti “generici” attraverso la creazione di una marca di fantasia che concilia da 

un lato la necessità di attribuire una crescente identità all’offerta e dall’altro la volontà 

dell’insegna di mantenere l’anonimato. In questa fase l’obiettivo principale del distributore è 

quello di offrire un prodotto che imita quello del produttore leader. Viene quindi innalzato e 

standardizzato il livello qualitativo del prodotto in modo da posizionarlo come follower della 

marca industriale. 

La mancata identificazione dell’offerta con una denominazione più riconoscibile e vicina 

all’insegna si giustifica per il fatto che la qualità dei prodotti, pur essendo superiore a quella 

dei prodotti generics non è ancora molto elevata; questo rischierebbe di compromettere 

l’immagine dell’insegna (Cristini, 2006).  

In questa seconda fase vi è un ampliamento numerico delle categorie merceologiche 

presidiate e dell’articolazione della gamma proposta per ogni categoria, questo contribuisce a 

garantire una crescente visibilità della marca privata nei punti di vendita. In termini di display, 

si assiste ad un tendenziale miglioramento qualitativo dello spazio dedicato alla marca 

privata, in linea con il posizionamento del prodotto in assortimento. 

I prodotti proposti sono ancora caratterizzati da una bassa innovazione ma le quote di mercato 

iniziano a risultare consistenti e superiori al 10%. Questi elementi portano l’insegna a gestire 

la marca commerciale non più soltanto come uno strumento di recupero della marginalità, ma 

anche come leva di competizione verticale, in grado di ridurre la dipendenza dai distributori 

industriali (Fornari, 2007). 

Negli accordi di subfornitura, vengono privilegiate le imprese industriali che operano a livello 

azionale, in grado, quindi, di assicurare uno standard qualitativo a un costo contenuto. Questo 

è possibile grazie al fatto che il potere contrattuale dell’insegna risulta in costante crescita 

dato l’incremento dei volumi di vendita.  

Il distributore esercita una maggiore influenza anche nei confronti delle imprese di marca che 

non vogliono produrre per la marca commerciale, in quanto provoca un aumento 

dell’interbrand competition e della sostituibilità tra le differenti tipologie di marche. 

 

 

Nella terza generazione vi è un’espansione della marca commerciale dovuta ai seguenti fattori 

(Carmignano, 1993, p. 35): 

— definizione di una marca insegna unica in grado di creare sinergia tra fedeltà alla marca e 

fedeltà al punto di vendita; 

— attenzione alla qualità, al fine di disporre di un’offerta caratterizzata da un’alta 

sostituibilità nei confronti delle marche industriali leader in termini di rapporto qualità-
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prezzo; 

— attività di produzione allocata ad aziende industriali nazionali o multinazionali, in grado di 

fornire prodotti connotati da qualità intrinseca elevata. 

Gli obiettivi perseguiti dalla marca privata in questa generazione, sono quelli di accrescere i 

margini di categoria e creare un’immagine del retailer forte agli occhi del consumatore.  

Nella terza generazione, quindi, l’insegna acquisisce una crescente capacità di controllo dei 

processi produttivi dei fornitori, questo consente alle insegne di impegnarsi nello sviluppo di 

prodotti di qualità comparabile a quella delle marche industriali leader, seppure caratterizzati 

ancora da prezzi di vendita significativamente inferiori. 

Il processo di trading up qualitativo, reso possibile anche dal coinvolgimento di fornitori di 

maggiori dimensioni e in possesso di tecnologie più evolute, permette di estendere la presenza 

delle marca commerciale non soltanto ai mercati maturi, ma anche a quelli a maggior valore 

aggiunto. In tali contesti la capacità di offrire prodotti di marca privata caratterizzati da un 

corretto posizionamento di value for money garantisce all’insegna l’ottenimento di condizioni 

di redditività migliori rispetto a quelle assicurate dall’offerta di prodotti “banali” (Fornari, 

2007). 

L’estensione dell’offerta di prodotti di marca privata ad un numero crescente di categorie 

merceologiche e la crescente identificazione con l’immagine dell’insegna consentono inoltre 

di rafforzare il processo di differenziazione dell’offerta assortimentale. All’aumentare della 

profondità e della visibilità della gamma di prodotti a marchio del distributore, le insegne 

tendono infatti a ridurre le situazioni di sovrapposizione dell’offerta, ridimensionando quindi 

il ruolo delle marche industriali leader. Sotto il profilo del posizionamento di marketing, la 

marca commerciale di terza generazione è ancora carente di una propria brand identity in 

quanto la necessità di evidenziare la convenienza offerta rispetto alla marca industriale 

prevale sulla volontà di proporre al consumatore un prodotto unico, caratterizzato da un 

posizionamento distintivo. 

Il packaging in questa fase si caratterizza per contenuti di tipo imitativo, senza una 

connotazione unitaria ma adattata a quella della marca leader di riferimento nelle diverse 

categorie. Allo stesso modo il pricing di vendita non viene gestito in modo uniforme, ma 

tende ad adeguarsi alle dinamiche competitive specifiche dei diversi mercati. 

 

 

La quarta generazione del branding distributivo corrisponde, infine, allo stadio in cui la 

gestione della private label diventa strategicamente consapevole. In questa fase infatti 

l’adozione della marca insegna viene supportata da una pianificazione di marketing volta alla 
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costruzione e al sostegno di un’identità di linea unica. Questo passaggio comporta un 

cambiamento di approccio nello sviluppo della marca commerciale, si passa infatti da una 

logica “passivo - imitativa”, volta ad un’offerta di convenienza, ad una logica “attivo - 

propositiva”, volta a garantire un’offerta di elevata qualità (Carmignano, 1993). 

In questa generazione la marca privata assume un’identità propria e diventa driver della 

fedeltà dei consumatori, in virtù della capacità di proporre al mercato finale prodotti 

direttamente sostituibili rispetto a quelli delle migliori marche industriali, e prodotti ad 

elevato contenuto di innovazione, realizzati in stretta sinergia con fornitori specializzati 

nell’attività di co-packing (Fornari, 2007,). 

I retailer che raggiungono questo stadio di maturazione individuano nella marca commerciale 

uno dei principali fattori di successo dell’insegna e, partendo da questo presupposto, 

investono consistenti risorse in ricerca e sviluppo.  

In primo luogo realizzano progetti di packaging volti ad attribuire alla linea un 

posizionamento svincolato da quello delle marche leader sia sotto il profilo grafico che sotto il 

profilo dei contenuti informativi.  

In secondo luogo procedono non soltanto a una progressiva estensione delle categorie 

merceologiche presidiate (arrivando a comprendere anche le nicchie di mercato), ma anche ad 

una periodica revisione degli assortimenti in essere, con la sostituzione delle referenze meno 

performanti.  

In terzo luogo il posizionamento della marca commerciale risulta definito sulla base di un 

coinvolgimento diretto dei consumatori, che vengono periodicamente chiamati ad esprimere 

le proprie valutazioni sui prodotti attraverso un sistema di panel test.  

Infine, per quanto riguarda l’aspetto organizzativo, l’impresa commerciale dedica allo 

sviluppo della private label una struttura complessa, gestita centralmente e composta da un 

nutrito staff di persone con competenze avanzate di brand management. 

 

 

Dall’analisi del modello teorico del “ciclo di vita” del branding distributivo si nota che a 

differenza del modello del “ciclo di vita del prodotto”, in questo caso non è previsto uno 

stadio di “declino”, anzi, lo stadio finale corrisponde al livello più evoluto della politica di 

marca del distributore.  
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2.2. La gestione del retail mix 

 

 

La manovra congiunta delle leve di retail mix può influire positivamente sulla performance 

della marca privata. Nel caso specifico della distribuzione, le leve competitive utilizzate 

comprendono: l’assortimento, il prezzo, la comunicazione e il merchandising (Gilbert, 2003, 

(in Fornari, 2007) p. 129). 

 

Al fine di comprendere come una gestione strategica delle leve possa contribuire allo sviluppo 

della marca commerciale, si ritiene interessante analizzare ciascuna leva. 

 

 

Attraverso la leva dell’assortimento, i distributori svolgono un ruolo di “filtro” dell’offerta in 

quanto effettuano per conto della clientela un’attività di preselezione delle varanti di marca e 

di prodotto proposte dalle imprese industriali.  

Le politiche assortimentali delle imprese commerciali si articolano nella gestione di due 

principali dimensioni: l’ampiezza, cioè il numero di categorie presiediate, e la profondità, 

ossia il numero di referenze proposte per ogni categoria.  

L’introduzione della marca privata comporta una modificazione della struttura dell’offerta 

assortimentale in quanto consente all’insegna di proporre una variante di marca esclusiva 

nelle diverse categorie. Il distributore quindi si trova ad affrontare due criticità, la selezione 

delle categorie merceologiche in cui introdurre la marca privata e la definizione del numero di 

varianti di marca privata da proporre nelle singole categorie selezionate. (Fornari 2007). 

Negli ultimi anni si è registrato un aumento della copertura e della penetrazione 

assortimentale della marca commerciale sia nel senso dell’ampiezza che nel senso della 

profondità. 

L’ampiezza e la profondità di un assortimento basato su referenze di marca privata, sono da 

ricondursi a tre diverse variabili: 

 il numero delle tipologie di marca promosse dal distributore; 

 il numero delle categorie coperte; 

 il numero di canali nei quali l’insegna decide di inserire i propri prodotti. 

 

Sul piano dell’ampiezza, oggi, la marca privata è presente in circa l’87% delle categorie 

mediamente presenti nei punti di vendita della distribuzione moderna. Tale sviluppo è 
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avvenuto attraverso un’estensione delle merceologie presidiate (Pastore, Ceccone, Fornari, 

2006). 

Sotto il profilo della profondità il numero di referenze che un’insegna inserisce in una 

determinata categoria dipende dalle vendite realizzate, quindi dall’apprezzamento del 

consumatore. 

Da recenti studi è emerso che l’elevata numerosità delle referenze di marca privata offerte a 

livello di categoria appare premiante in termini di vendite (Cristini, Laurini, Rossi, 2014).  

Prima di introdurre ulteriori referenze a marca commerciale, però, il distributore deve 

valutarne il potenziale di vendita. Una consistente produttività della marca privata, superiore 

sia rispetto alla media che a quella del leader, evidenzia l’esistenza di un potenziale di vendita 

da sfruttare attraverso l’inserimento di nuove referenze, come ad esempio la presenza di 

varianti per segmento di consumo e per tipologia di marca privata. 

Gestendo attentamente il trade off tra numerica di referenze e produttività, il distributore 

riesce ad ottenere vantaggi competitivi sia nello sviluppo della marca commerciale che nel 

presidio della categoria ed in particolare di nuovi segmenti di consumo. 

Inoltre, l’inserimento di referenze di marca privata nelle diverse categorie di prodotto 

permette al retailer di arricchire l’offerta con una variante esclusiva in grado di migliorare la 

percezione della qualità dell’assortimento, determinando di conseguenza un aumento dei 

comportamenti di store loyalty con effetti positivi sia sulle vendite che sui profitti (Bauer, 

Kotouc, Rudolph, 2012). 

 

 

La seconda leva del retail mix è rappresentata dal prezzo. La gestione di questa leva appare 

particolarmente cruciale nei prodotti a marca privata; in particolare, al fine di avere un pricing 

coerente, è necessario gestire congiuntamente due aspetti (Cristini, Laurini, Rossi, 2014):  

 il livello di convenienza rispetto al leader di mercato, espresso in termini di differenziale 

di prezzo;  

 la formulazione di un’offerta di categoria completa e coerente in termini di presidio delle 

diverse fasce prezzo. 

 

Per enfatizzare la dimensione di convenienza della marca commerciale i retailer perseguono 

principalmente tre strade (Cristini, 2005). Una prima alternativa è costituita dal mantenere 

invariato il prezzo di molti prodotti di marca commerciale (di insegna o fantasia) per un 
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periodo di tempo, solitamente un anno. Questa azione viene comunicata al consumatore 

attraverso una campagna di comunicazione sia all’esterno che all’interno della rete di vendita. 

L’obiettivo di questa politica di prezzo è quello di enfatizzare il ruolo del prodotto a marchio 

quale portatore di valori di qualità e sicurezza e rassicurare il consumatore circa il 

mantenimento del suo potere di acquisto nel medio termine. Uno svantaggio derivante dal 

perseguimento di tale politica può essere la contrazione del margine unitario se l’insegna non 

è riuscita a concordare il blocco degli aumenti dei prezzi d’acquisto con i co-packers. 

Una seconda alternativa si basa sulla riduzione generalizzata del prezzo dei prodotti a marca 

commerciale in offerta, alla quale viene associato il blocco dei prezzi per un determinato 

periodo.  

Il vantaggio di tale politica di prezzo è riconducibile ad una maggiore immagine di 

convenienza offerta dal prodotto a marchio che diviene così particolarmente appetibile per il 

consumatore alla ricerca di un crescente livello di convenienza, a parità di livello qualitativo. 

Maggiori vendite contribuiscono a riequilibrare il margine complessivo generato, infatti, il 

distributore compensa con maggiori volumi la contrazione del margine unitario derivante 

dalla riduzione del prezzo. Gli svantaggi riscontrabili nel perseguimento di tale politica sono 

principalmente due. Innanzitutto i consumatori possono reagire negativamente a tale 

riposizionamento della marca commerciale interpretando tale scelta come il risultato di un 

generalizzato scadimento qualitativo dei prodotti a marchio, soprattutto se l’insegna non ha 

comunicato sufficientemente le ragioni di tale politica. Il secondo svantaggio è riconducibile 

al mancato adeguamento dei prezzi in quelle categorie in cui il prezzo non rappresenta il 

fattore incentivante l’acquisto.  

La terza alternativa si ha quando il distributore realizza una riduzione di prezzo solo in alcune 

categorie che vengono considerate più sensibili. 

Questa strada, rispetto alla seconda alternativa, rischia di non essere efficace sotto il profilo 

della comunicazione; mediante questa politica, tuttavia, il distributore è in grado di qualificare 

la riduzione di prezzo, discriminando le categorie in cui tale politica può evidenziare delle 

ricadute positive in termini di vendite, da quelle che, al contrario, appaiono non soggette ad 

incrementi. 

 

Solitamente, posto uguale a 100 il prezzo della marca industriale leader, il posizionamento 

della marca privata, per tipologia è il seguente (Cristini, 2006): 

- premium: 110 

- insegna: 73 
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- fantasia: 79 

- primo prezzo:  49 

 

Attualmente, a livello internazionale, si rileva la compresenza, di un duplice orientamento; da 

un lato alcune imprese commerciali hanno incrementato l’impiego della leva promozionale, 

aumentando l’intensità e la frequenza delle offerte di prezzo, in questo caso la politica 

perseguita è di tipo “Hi-Lo”, orientata alla creazione di traffico con un orizzonte temporale di 

breve periodo. Mentre dall’altro lato altre imprese hanno preferito seguire una strada opposta, 

riducendo al minimo le promozioni e puntando su un riposizionamento strutturale verso il 

basso dei prezzi a scaffale di tutti i prodotti e di tutte le marche. mentre si tratta di una politica 

di tipo “Every Day Low Price (EDLP)”, orientata alla costruzione dell’immagine di 

convenienza nel lungo periodo (Pastore, Cecconi, Fornari, 2006). 

 

 

In letteratura è stato evidenziato che nelle categorie di prodotto in cui, a parità di qualità del 

prodotto percepita, è maggiore la consapevolezza dell’esistenza di un differenziale di prezzo 

favorevole alla marca privata, si assiste ad una graduale e sensibile crescita della quota di 

vendite a scapito di quella delle marche industriali. Inoltre, è stato evidenziato che in assenza 

di un elevato grado di familiarità l’acquisto di prodotti di marca privata viene considerato 

solamente dal segmento di consumatori sensibili al prezzo, mentre per gli altri segmenti di 

domanda il basso prezzo tende ad essere considerato un indicatore di bassa qualità dei 

prodotti e ciò finisce per penalizzare il livello della quota di mercato (Vahie e Paswan, 2006; 

Wu, Yeh, Hsiao, 2011). 

 

Per quanto riguarda le promozioni di prezzo, invece, in letteratura si evidenzia che l’attrazione 

verso gli sconti praticati sui prodotti di marca commerciale è minore rispetto a quella verso gli 

sconti applicati sulle marche industriali. Tale divario di attrattività tende a ridursi in presenza 

del progressivo miglioramento della qualità dei prodotti di marca commerciale (Fornari, 

2007). Quindi, l’impatto delle promozioni di prezzo sulla crescita della quota di mercato della 

marca commerciale tende a diventare positivo passando dalle fasi iniziali a quelle più 

avanzate del ciclo di vita del branding distributivo, quindi nel momento in cui i prodotti di 

marca commerciale vengono considerati dai consumatori qualitativamente equivalenti rispetto 

a quelli di marca industriale (Soberman e Parker, 2006). Tuttavia, bisogna porre 

particolarmente attenzione alla gestione delle promozioni in quanto, il ricorso continuo alla 

leva promozionale a sostegno del prodotto a marchio rischia nel tempo di far perdere al 

consumatore la sensibilità al prezzo reale, che rappresenta il riferimento per valutare il 
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vantaggio di convenienza della marca commerciale rispetto alla marca industriale di 

riferimento. (Cristini, 2003) 

 

 

La terza leva, quindi quella del merchandising, riguarda la gestione degli spazi espositivi. Il 

merchandising si divide in due dimensioni: il layout ed il display, la prima riguarda la 

gestione degli spazi architettonici come ad esempio la disposizione dei reparti, il percorso di 

visita, gli spazi tra gli scaffali; la seconda dimensione, invece, riguarda la distribuzione della 

quantità e della qualità delle marche, delle categorie e dello spazio disponibile all’interno dei 

reparti. 

La gestione di questa leva risulta particolarmente critica in quanto è in grado di condizionare 

le scelte dei consumatori e quindi la redditività dell’impresa commerciale. 

Alcuni studi hanno dimostrato che l’intenzione di acquisto tende a crescere in misura 

proporzionale all’aumentare dello spazio espositivo dedicato nei punti vendita. È stata 

teorizzata quindi l’esistenza di una relazione diretta tra l’aumento dello spazio espositivo 

dedicato ad una marca e l’aumento delle vendite e quindi dei profitti della stessa marca, ed è 

stato riscontrato che questo principio vale anche per la marca privata (Beneke, Flynn, Greig, 

Mukaiwa, 2013).  

Queste evidenze sono riconducibili al fatto che all’aumentare del numero di referenze e di 

facing espositivi si assiste ad un aumento del grado di familiarità dei consumatori nei 

confronti di un brand e quindi alla riduzione della percezione di rischio che solitamente viene 

associata ai prodotti ed alle marche meno note. Per la marca privata, quindi, il presidio dello 

spazio espositivo rappresenta un’importante forma di advertising (Nogales e Suarez, 2005; 

Gomez e Okazaki, 2009). 

 

A livello di posizionamento a scaffale vi sono molte teorie. A tal proposito Brian Sharoff 

(presidente della PLMA) sostiene che «un distributore accorto deve sempre mettere in primo 

piano i propri prodotti a marchio, in quanto sono i soli che possono garantire la fedeltà del 

consumatore al punto di vendita, dato che non sono reperibili altrove. Per questo essi devono 

essere collocati sugli scaffali sempre all’altezza degli occhi, quindi, nel punto che più attira 

l’attenzione del consumatore». 

Molti retailer espongono la propria marca immediatamente alla destra del prodotto di marca 

leader. In questo modo, il consumatore è portato istintivamente a scegliere il prodotto di 

marca del distributore. Alcuni punti vendita, inoltre, espongono la propria marca privata nelle 

http://www.emeraldinsight.com/author/Beneke%2C+Justin
http://www.emeraldinsight.com/author/Flynn%2C+Ryan
http://www.emeraldinsight.com/author/Greig%2C+Tamsin
http://www.emeraldinsight.com/author/Mukaiwa%2C+Melissa
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testate o in appositi espositori che vengono evidenziati attraverso segnaprezzi e/o locandine, 

in modo da favorire l’acquisto d’impulso. (Fornari, Grandi, Menegatti, 2013)  

 

 

L’ultima leva del reail mix è la comunicazione. Questa leva viene gestita in modo molto 

diverso dalle imprese commerciali rispetto alle imprese industriali in quanto gli investimenti 

pubblicitari delle imprese commerciali sono inferiori rispetto a quelli dei produttori di marca. 

Le imprese commerciali in particolare prediligono forme di comunicazione diretta come i 

volantini promozionali (Fornari, 2007). 

 

Analizzando il caso della distribuzione italiana, il ricorso alla comunicazione pubblicitaria a 

supporto della marca commerciale appare un fenomeno molto recente. Solitamente, infatti, le 

catene presenti in Italia tendono a privilegiare investimenti indirizzati a sostenere l’insegna 

nel suo complesso, e non tanto la marca privata nello specifico. 

Tra il 2003 ed il 2004, tuttavia, alcuni distributori hanno iniziato a supportare la propria marca 

anche out of store attraverso investimenti mirati in pubblicità (Cristini, 2006). Vi sono due 

principali motivi che possono spiegare tale mutamento di strategia. Un primo motivo che può 

spiegare il fenomeno è riconducibile alla necessità da parte di alcuni distributori di 

comunicare al consumatore i mutamenti di posizionamento del proprio brand come ad 

esempio il blocco del prezzo di un elevato numero di referenze, il lancio di nuove tipologie di 

marche proprie o il riposizionamento della marca insegna e la necessità di veicolare i nuovi 

elementi connotanti. 

Il secondo fenomeno che può avere influito sul maggiore ricorso alla comunicazione 

pubblicitaria a favore della marca privata è da ricercarsi nella necessità avvertita dal 

distributore di dover coniugare maggiormente insegna e marca e quindi di realizzare 

investimenti mirati al fine di supportare le azioni a sostegno dei fattori caratterizzanti il 

posizionamento competitivo dell’insegna. 

 

Anche il packaging, oggi, è diventato un importante elemento di comunicazione e di 

differenziazione del posizionamento delle differenti linee per la marca commerciale.  

Gli attributi di package sono molteplici e possono essere classificati in tre grandi categorie 

(Lee e Lye, 2003): la categoria degli attributi grafico-stilistici (colori, lettering, immagini 

ecc), la categoria degli attributi strutturali (materiali ecc) e la categoria degli attributi 

informativi (caratteristiche prodotto, dati nutrizionali ecc..) 
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Attraverso la replica di stili grafici, colori e foto del prodotto, la marca privata punta a 

competere a scaffale, almeno visivamente, con le marche leader. 

 

Una recente ricerca (Stanton, Wiley, Hooker e Salnikova, 2015) ha approfondito anche 

l'utilizzo di claims delle marche private nei vari packagings. Da questa ricerca è emerso che 

tra il 2009 e il 2011, i claims più utilizzati sono stati inerenti al rispetto per l’ambiente, agli 

imballaggi, agli allergeni, alle dichiarazioni nutrizionali e a diciture salutistiche come “senza 

glutine” e “senza additivi”.  

Questo dimostra che i retailer stanno lavorando per modificare le loro strategie di marketing 

di prodotti a marchio privato cercando di mantenere prezzi competitivi ma allo stesso tempo 

adottando strategie che puntano alla qualità dei prodotti. Emerge quindi che anche i marchi 

privati, come i grandi marchi industriali, stanno adottando il packaging come veicolo per 

comunicare attributi e benefici qualitativi del prodotto. 

 

 

 

 

2.3. Il posizionamento della marca privata  

 

 

Il Food Marketing Institute nel 2005 sostenne che, al fine di ampliare la quota di mercato, le 

marche private dovevano ampliare i segmenti di consumatori serviti attraverso un’offerta su 

tre livelli. Questa teoria è stata analizzata in letteratura studiando lo sviluppo di tre linee di 

prodotti a marchio privato: una economica, una premium ed una standard che si differenziano 

per la qualità del prodotto (Ailawadi e Keller, 2004). 

Ad oggi quasi tutti i retailer hanno costruito il proprio portafoglio di marche private seguendo 

questo principio. 

 

Le linee economiche vengono introdotte per rispondere alla minaccia dell’hard discount; 

offrono quindi una qualità di base ad un prezzo più basso rispetto a quella dei brand nazionali 

tradizionali. La marca standard, invece, imita i marchi nazionali a livello qualitativo, quindi è 

posizionata come un’alternativa di qualità media (Geyeskens, Gielens, Gijsbrechts, 2010). 

Infine i marchi premium, che attualmente sono quelli che trainano la quota della marca 
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privata, forniscono una qualità pari a quella dei marchi nazionali di qualità premium, ma 

mantengono un prezzo leggermente inferiore.  

L’inserimento in assortimento di diversi brand di marca privata è da considerarsi un scelta 

strategica in quanto si attivano tre effetti ampiamente studiati nel marketing (Kivetz, Netzer, 

Srinivasan, 2004): l'effetto compromesso, l’effetto somiglianza e l'effetto attrazione. 

L’effetto compromesso prevede che un prodotto ottenga un'utilità e quindi una probabilità di 

scelta maggiore quando diventa un compromesso o un'opzione intermedia in assortimento 

dopo l'aggiunta di un nuovo prodotto.  

L'effetto similitudine, anche chiamato effetto sostituzione, prevede che l’aggiunta di un nuovo 

prodotto diminuisca l'utilità dei prodotti simili ad esso. Così, la probabilità di scelta diminuirà 

sproporzionatamente di più per i prodotti analoghi alla recente introduzione rispetto ai 

prodotti dissimili. 

L'effetto attrazione, invece, prevede che l'aggiunta di un nuovo prodotto migliori l'utilità e la 

probabilità di scelta relativamente all’opzione superiore. 

Questi effetti sono stati studiati anche relativamente alla marca privata tenendo conto di un 

insieme di scelta costituito da tre tipi di marchi privati: economici, standard e premium e due 

tipi di brand nazionali di qualità standard e di prima qualità (Geyskens, Gielens, Gijsbrechts, 

2010). 

È stato quindi compreso come l'introduzione di marchi privati economici e premium possa 

influire sul il mercato.  

 

Per quanto riguarda l’introduzione di prodotti di marca privata nel segmento economico sono 

stati rilevati i seguenti effetti: 

 effetto compromesso: a seguito dell'introduzione di marchi privati economici, i prodotti di 

qualità tradizionale di brand industriali ed i prodotti standard di marchi privati aumentano 

la probabilità di scelta in quanto diventano un compromesso o un’opzione centrale in 

assortimento per quanto riguarda la dimensione qualitativa.  

Questo fenomeno può essere attribuito a diversi fattori.  

In primo luogo, i consumatori vogliono essere valutati positivamente dagli altri, perciò, 

scelgono i prodotti che percepiscono come più giustificabili da altri consumatori che 

potrebbero osservare le loro scelte. In secondo luogo, la percezione della differenza tra la 

qualità media e la qualità premium dei prodotti diminuisce se viene introdotta un’opzione 

di bassa qualità.  
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Quindi, in sintesi l’introduzione di prodotti di marchi privati economici esercita un effetto 

compromesso positivo in quanto aumenta l’utilità di prodotti di brand nazionali di qualità 

standard e di prodotti di marchi privati di qualità standard. 

 

 effetto somiglianza: l'utilità dei prodotti a marca privata di qualità standard diminuisce, di 

conseguenza la probabilità di scelta diminuirà sproporzionatamente di più per i prodotti 

di marca privata di qualità standard rispetto a quelli industriali di qualità standard. 

Questo effetto può realizzarsi in quanto, l’introduzione di nuovi marchi privati economici 

può indurre i consumatori a rivalutare anche i prodotti di marchi privati standard con una 

valutazione negativa rispetto a prima dell’introduzione di prodotti di marchi privati 

economici. 

In sintesi, l'introduzione di marchi privati economici esercita un effetto similitudine 

negativo, in quanto diminuisce l'utilità della marca privata standard. 

 

 effetto attrazione: questo effetto prevede che l’utilità dei marchi privati aumenti in 

conseguenza all’introduzione di marchi privati economici.  

I marchi privati standard sono l’alternativa superiore più simile ai marchi privati 

economici in quanto differiscono l'uno dall'altro solo lungo la dimensione qualitativa, 

mentre i marchi industriali differiscono dai marchi privati economici sia lungo la 

dimensione qualitativa che lungo la dimensione del tipo di marchio.  

Questo perchè, quando i consumatori sono incerti circa le loro preferenze, semplificano il 

loro processo decisionale utilizzando i marchi privati economici come un'ancora per 

comparare i prodotti, questo comporta un orientamento verso altri marchi privati che sono 

gli unici con i quali può essere fatta una comparazione.  

In sintesi l'introduzione di marchi privati economici esercita un effetto attrazione positivo 

che aumenta l'utilità di PL standard. 

 

Per quanto riguarda l’introduzione di prodotti di marca privata premium sono stati rilevati i 

seguenti effetti: 

 effetto somiglianza: l'introduzione di una marca privata premium diminuisce l'utilità di 

prodotti simili, quindi, l'introduzione di prodotti di marca privata premium diminuisce la 

probabilità di scelta sproporzionatamente di più per i prodotti di altre marche private che 

per i prodotti di marche industriali. Questo effetto può essere spiegato in quanto i 

consumatori tendono ad essere scettici verso estensioni di linea che si discostano dal 

business storico; i distributori infatti tradizionalmente offrivano prodotti di marca privata 
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in categorie basiche nelle quali potevano competere sulla leva del prezzo (Kumar e 

Steenkamp, 2007). In secondo luogo, l'introduzione di prodotti connotati da una marca 

privata qualitativamente superiore rispetto alle altre marche private aumenta la variazione 

della qualità all'interno dei prodotti di marca privata; all’aumentare di tale variazione, i 

consumatori sono meno in grado di attribuire ai prodotti di marca privata un determinato 

livello di qualità. Quindi, l'introduzione di marche private premium può anche influire 

negativamente sulla fiducia dei consumatori. 

Sintetizzando, quindi, l'introduzione di prodotti di marca privata premium esercita un 

effetto similitudine negativo in quanto diminuisce l'utilità di altri prodotti di marca 

privata sia economici che standard. 

 

 effetto attrazione: a causa di questo effetto l'aggiunta di prodotti di marca privata 

premium aumenta l'utilità dell'opzione superiore più simile, quindi di prodotti premium di 

marche industriali. Questo effetto viene a crearsi in quanto, i consumatori pongono 

maggiore fiducia in un marchio conosciuto in quanto diminuisce il rischio percepito dal 

consumatore (Erdem, Swait, 2004). 

L'introduzione di un marchio privato esercita quindi un effetto attrazione positivo per i 

marchi industriali in quanto ne aumenta l’utilità. 

 

Riassumendo i marchi privati già esistenti soffrono per l'introduzione di marche private 

economiche e premium, in quanto i prodotti di marca privata economica cannibalizzano i 

prodotti di marca privata standard e, analogamente, i prodotti di marca privata premium 

cannibalizzano i prodotti di marche private sia economiche che standard. In entrambi i casi, 

questo è, almeno in parte, dovuto all’effetto somiglianza in quanto al variare della qualità i 

consumatori diventano meno fiduciosi delle marche private.  

Per quanto riguarda le marche industriali, invece, le marche private economiche e premium 

non sono necessariamente dannose e, in diversi casi, possono anche trarne benefici. 

L’introduzione di prodotti di marca privata premium, infatti, a volte può rappresentare un 

beneficio per le marche industriali grazie all’effetto attrazione, mentre l’introduzione di 

prodotti di marca privata economica può essere benefico in quanto le marche industriali 

tradizionali rappresentano un compromesso o l'opzione di mezzo nell’assortimento del 

rivenditore per quanto riguarda la dimensione qualitativa (Geyskens, Gielens, Gijsbrechts, 

2010) 
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Ne consegue che, se i rivenditori vogliono ridurre gli effetti di cannibalizzazione derivanti 

dall’introduzione di varie tipologie di marche private, dovrebbero prestare attenzione al 

posizionamento a scaffale dei propri prodotti, inserendoli in diverse aree dello scaffale o su 

diversi scaffali per evitare che il consumatori effettuino confronti diretti sui tre segmenti di 

marche private. 

Alcuni studi hanno evidenziato che la segmentazione dell’offerta della marca privata, se ben 

gestita, consente alle insegne di ottenere alcuni rilevanti vantaggi competitivi (Cristini, 2006). 

In primo luogo, la proposta di linee con posizionamenti differenti permette al distributore di 

soddisfare contemporaneamente le esigenze specifiche di diversi target di consumatori 

all’interno della stessa categoria. Inoltre, l’impiego combinato delle diverse linee può favorire 

l’insegna nell’assegnazione di ruoli di marketing diversi alle differenti categorie; per esempio, 

nelle categorie volte a sostenere l’immagine di convenienza il retailer tenderà a proporre 

solamente la linea insegna e quella economica, mentre in quelle destinate a svolgere il ruolo 

di driver dell’immagine di qualità sarà inserita soprattutto la linea premium. 

 

 

 

 

2.4. Lo sviluppo di nuovi prodotti e la scelta 

delle categorie merceologiche  

 

 

Il processo di pianificazione ed implementazione di nuovi prodotti a marchio privato si 

articola per fasi successive (Fornari, 2007). 

 

La prima fase prevede la redazione di un progetto di fattibilità che si articola in due stadi 

consequenziali.  

Il primo stadio riguarda la decisione di quali categorie merceologiche presidiare ed è un passo 

fondamentale; vi sono due fattori critici da analizzare: 

 le dimensioni complessive del mercato. In quanto, solitamente, all’aumentare delle 

dimensioni del mercato, le opportunità di ingresso del nuovo entrante sono superiori; 
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 il tasso di sviluppo del mercato. In quanto le categorie caratterizzate da ritmi di crescita più 

contenuti sono più adatte alla marca privata, secondo il principio per cui il raggiungimento 

dello stadio di maturità della domanda riduce le barriere all’entrata e consente alla marca 

del distributore di competere proficuamente con i brand industriali più affermati.  

Dopo essersi assicurato della presenza delle condizioni strutturali minime, il distributore deve 

valutare attentamente la situazione competitiva della categoria merceologica in cui intende 

sviluppare i propri prodotti determinando (Fornari, 2007): 

 la marginalità media della categoria; 

 la concentrazione delle marche industriali; in quanto laddove questa è più elevata, 

l'introduzione della marca privata è più complessa ma al tempo stesso più profittevole; 

 l'intensità d’impiego della leva promozionale; considerando che, nei mercati in cui la 

pressione promozionale è più elevata, la marca privata fatica maggiormente a mantenere 

nel tempo il proprio posizionamento di prezzo rispetto alle marche industriali leader. 

Il secondo stadio in cui si articola il progetto di fattibilità (Pastore, Cecconi, Fornari, 2006) 

prevede che l’impresa commerciale effettui uno studio sui consumatori al fine di rilevare le 

variabili che influenzano i comportamenti di consumo dei diversi segmenti di domanda. 

Disponendo di tali informazioni, il distributore potrà definire quali caratteristiche e valori 

devono possedere i prodotti a suo marchio. 

 

Successivamente alla redazione del progetto di fattibilità è necessario sviluppare un piano di 

marketing che metta in relazione le aspettative dei consumatori con le risorse aziendali 

disponibili. 

Nel piano di marketing viene quindi esplicitata la mission attraverso l’evidenziazione del 

posizionamento del prodotto che ci si attende, l’immagine del prodotto e/o del brand e 

vengono definite priorità, tempi di realizzazione del progetto e modalità di comunicazione sia 

per quanto riguarda il packaging del quale si decide, attraverso il contributo di società 

specializzate, il size della confezione, il tipo di imballaggio, il materiale da utilizzare per 

l’imballo, i colori prevalenti e le informazioni presenti sulla confezione, sia per quanto 

riguarda le politiche promozionali che il distributore intende attivare a sostegno del suo 

prodotto. Le politiche promozionali possono riguardare il prezzo oppure elementi quali 

campioni omaggio, la raccolta punti piuttosto che i concorsi. 

In questa fase del processo vengono eseguite anche l’analisi degli elementi qualitativi del 

prodotto e degli indicatori di redditività del prodotto da sviluppare a marchio del distributore 

(Cristini, 1992). 
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Gli elementi qualitativi dei prodotti vengono stabiliti dal controllo qualità che definisce gli 

standards qualitativi comuni per ciascuna tipologia di marca privata e verifica che questi 

vengano rispettati dai copackers. 

L’analisi degli indicatori di redditività, invece, prevede innanzitutto una comparazione con 

l'offerta proposta dai competitor sulla base della quale viene definito il posizionamento che si 

intende riconoscere al prodotto di marca privata nell’ambito della categoria merceologica di 

appartenenza. 

 

Le variabili da considerare nella determinazione del posizionamento sono (Cristini, 1992): 

- le fasce prezzo in cui è suddivisa la categoria merceologica; 

- il numero di marche presenti e le quote di mercato detenute; 

- gli investimenti di marketing necessari per lanciare il prodotto e per gestirlo;  

- la definizione del prezzo di cessione da parte del copacker; 

- la fissazione del prezzo al consumo del prodotto di marca privata; 

- l’individuazione del margine lordo di prodotto e l’obiettivo di redditività assegnato. 

 

Dopo aver fatto queste valutazioni e, dopo aver confrontato la redditività del prodotto di 

marca privata con il corrispettivo competitor presente nella stessa fascia prezzo, il distributore 

dispone di tutte le informazioni per decidere se e quando lanciare il prodotto. Se le valutazioni 

hanno esito positivo e il distributore decide di sviluppare il prodotto a proprio marchio, il 

primo passaggio si concretizza nell’istruttoria commerciale e tecnica che viene realizzata dalla 

direzione acquisti che valuta i potenziali copackers operanti nel settore merceologico in cui si 

intende sviluppare la marca privata.  

 

La valutazione del lancio di nuove linee, invece, comporta un’analisi preliminare ancora più 

articolata, che mira ad esaminare in modo approfondito il rapporto tra costi e benefici 

(Fornari, 2007). 

Questa valutazione prende in considerazione molteplici aspetti critici; in particolare tutti i 

distributori tendono a considerare innanzitutto due principali elementi:  

 le esperienze nazionali e internazionali di altri retailer al fine di trarre spunti dalle best 

practice per definire il posizionamento della nuova proposta avendo ben chiaro il risultato 

finale al quale si intende pervenire e al fine di conoscere le esperienze già affermate per 

evitare dannose sovrapposizioni e prevedere contenuti di differenziazione; 

 le condizioni di marginalità ipotizzabili per la nuova linea sulla base delle informazioni di 

mercato disponibili. In questo caso la finalità del distributore è quella di verificare 
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l’esistenza delle condizioni necessarie al rispetto della mission, ossia la garanzia di un 

contributo positivo alla redditività complessiva dell’assortimento di categoria. 
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CAPITOLO 3 

 

 

 

Comportamenti di consumo:  

i trend di consumo nell’alimentare e  

i comportamenti di acquisto di prodotti 

di marca privata  

 

 

 

Al fine di risultare competitive, le insegne, devono avere un occhio di riguardo verso i trend 

di consumo e studiare i comportamenti di acquisto dei consumatori al fine di orientare lo 

sviluppo della marca privata. 

 

Con lo sviluppo dei prodotti a marchio del distributore, dalla fine degli anni ’60, alcuni 

ricercatori di studi internazionali di consumer behaviour hanno iniziato ad interessarsi 

specificatamente circa l’atteggiamento dei consumatori verso i prodotti di marca privata; 

l’obiettivo è da sempre quello di delineare il profilo dell’acquirente di prodotti a marchio del 

distributore analizzando le motivazioni ed i fattori che spingono l’acquisto.  
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3.1. I trend di consumo nell’alimentare 

 

 

Ad oggi, le nuove tendenze di consumo sono riconducibili a due categorie in base al gruppo 

di variabili che le determinano: la prima tendenza è legata a variabili di natura socio-

economica, quindi al modificarsi dell'organizzazione sociale del lavoro ed ai cambiamenti 

demografici, e si traduce nella ricerca di alimenti caratterizzati da un elevato contenuto di 

servizio time saving e nella tendenza alla destrutturazione dei pasti; la seconda tendenza è 

ascrivibile a variabili di natura socio-culturale e si articola in due dimensioni fondamentali, a 

seconda che la tendenza sia incentrata sull'attenzione al contesto esterno alla persona del 

consumatore o sulla ricerca del proprio benessere (Pilati, 2004)  

 

Gli acquisti alimentari oggi vengono effettuati con maggiore attenzione a causa della minore 

disponibilità di reddito, della crescente sensibilizzazione verso le tematiche ambientali e di 

una maggiore consapevolezza circa le ripercussioni dirette dell’alimentazione sulla salute, in 

questo scenario, quindi, si sono sviluppati modelli di consumo orientati alla ricerca di prodotti 

biologici, di elevata qualità e verso prodotti salutistici ed integrativi dell’alimentazione. 

 

Nell’ultimo decennio, quindi, si è potuto osservare lo sviluppo di comportamenti che 

riguardano la sfera etica del consumo (Martinengo, 2009). È stato rilevato infatti che gli 

italiani adottano sempre più comportamenti d’acquisto attenti alle possibili ripercussioni 

ambientali ed al territorio, spinti da una forma di consumo più sostenibile, dalla crescente 

sensibilità verso la sicurezza e l’origine del prodotto. Il consumatore oggi infatti si mostra 

preoccupato e attento alle conseguenze che i suoi comportamenti possono avere sia nel 

presente che nel futuro. (Rapporto Coop 2016). 

 

Questo mutamento dei comportamenti di consumo comporta innanzitutto una maggiore 

richiesta di prodotti biologici. Nel 2016 la vendita di prodotti biologici, in Italia, ha infatti 

raggiunto i 2.1 miliardi di euro, di cui oltre un miliardo nella sola Gdo (Bio in Cifre , Sinab, 

2015). 

Oggi, i consumatori non acquistano più prodotti biologici solo nei negozi specializzati ma 

anche nella GDO. A dimostrazione di questo, nei primi sei mesi del 2016 è stato registrato un 

incremento delle vendite presso supermercati ed ipermercati favorito anche da un incremento 
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dell’ampiezza dell’assortimento (+26). Nel 2016 è stato rilevato che, quasi una famiglia su 

quattro acquista abitualmente generi alimentari biologici (Rapporto Coop 2016). 

 

Il consumatore odierno, più attento e consapevole, ricerca inoltre prodotti di qualità e 

apprezza sempre più prodotti tipici che derivano dalla tradizione enogastronomica del nostro 

Paese (Fabris G., 2003).  

Al giorno d’oggi però, il consumatore fa rientrare nella dimensione qualitativa, anche aspetti 

che fino ad oggi non erano stati presi in considerazione; nel caso dell’alimentazione, il cibo 

deve essere gratificante ma anche fare bene alla salute. Grunert in una recente ricerca svolta 

nel 2007 constata che “la modalità con cui il consumatore percepisce la qualità è mutata 

notevolmente negli ultimi decenni: per esempio, mentre qualche anno fa, esisteva il 

convincimento diffuso che mangiare cibi grassi poteva essere dannoso per la salute, adesso 

molti iniziano a comprendere le complesse distinzioni tra gli acidi grassi saturi (dannosi per 

le arterie e il colesterolo) e polinsaturi (con effetto opposto)”. 

Questo atteggiamento deriva dal rinnovato interesse del consumatore verso uno stile di vita 

sano che prende in considerazione la salute e la forma fisica. Questo si traduce nella ricerca di 

prodotti light, quindi di alimenti con un minor contenuto calorico, e con un basso apporto di 

grassi e zuccheri, e di prodotti arricchiti di vitamine, sali minerali e fibre (Peta E. A., 2007). 

 

Un’ulteriore tendenza sempre più diffusa anche in Italia è l’utilizzo di integratori alimentari. 

In Europa l’Italia è il paese leader per crescita ed articolazione del mercato degli integratori, 

FederSalus in un’analisi del comparto integratori ha rilevato che nel 2016 il mercato degli 

integratori in Italia ha prodotto 3.03 miliardi di euro, in crescita rispetto ai 2,5 miliardi rilevati 

nel 2015. 

Il maggior consumo di questi prodotti conferma la maggiore attenzione verso il benessere 

quotidiano. Nel dettaglio, GFK ha rilevato che il 62% della popolazione adulta italiana ha 

consumato almeno un integratore alimentare nell’ultimo anno (indagine condotta da GFK per 

FederSalus presentata alla XVIII convention dell’associazione tenutasi a Roma il 22/06/17) 
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3.2. Il profilo del consumatore di marca privata 

 

 

Il primo studio che analizzò i comportamenti di acquisto dei consumatori di marche private 

risale al 1967, quando Mayers, spinto dall’introduzione di prodotti generics nella 

distribuzione, condusse alcuni studi sulla condizione socio-economica dei consumatori di 

marche private negli Stati Uniti al fine di rilevare l’esistenza di una correlazione tra 

disponibilità di reddito e livello di acquisto delle marche private. Cercò quindi di 

comprendere se gli acquirenti di marca privata fossero i meno abbienti e, quindi, se l’acquisto 

fosse prevalentemente da ricondursi al limitato potere d’acquisto della domanda (Cristini, 

2006). Da questo studio, con riferimento ai prodotti generics, emerse effettivamente una 

correzione tra limitata disponibilità di reddito e acquisto della marca privata, ma, da 

successivi studi, tale evidenza non venne confermata; vennero infatti condotti altri studi per 

individuare l’effetto di variabili quali il reddito, l’istruzione, l’età e la numerosità del nucleo 

familiare sul comportamento di acquisto di prodotti di marca commerciale, ma questi studi 

ottennero risultati tra loro discordanti riconducibili a differenti prodotti utilizzati nelle 

ricerche, diversi campioni e diversi modi di analizzare le variabili (Dalli, Romani, 2003). 

 

A partire dagli anni ‘70 vi fu una svolta, in quanto, molteplici riscontri empirici dimostrarono 

che la maggior parte degli acquirenti di prodotti di marca privata non era contraddistinta da 

una ridotta disponibilità economica. È stata rilevata infatti una relazione tra sensibilità al 

prezzo e acquisto della marca commerciale indipendentemente da reddito disponibile. 

Bettman (1974) infatti, attraverso le sue ricerche individuò che i fattori che influenzano le 

scelte di acquisto di prodotti di marca commerciale sono la qualità percepita, il rischio 

percepito e la familiarità con il prodotto.  

 

In studi effettuati successivamente in Gran Bretagna, si riscontrò che acquistavano 

maggiormente prodotti di marca commerciale i giovani o chi disponeva di condizioni socio-

economiche elevate. Uno dei motivi che spiega tale correlazione va ricercato nel fatto che i 

consumatori di fascia medio - alta, dispongono di una base informativa più ampia, questo 

aspetto contribuisce “a ridurre la percezione di rischio intrinseca all’acquisto dei prodotti a 

marca privata che i consumatori potrebbero avere nei confronti di beni meno pubblicizzati e 

meno famosi” (McGoldrick (1990), in Cristini (1992)). 
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Nel 1996 Richardson realizzò un modello per rappresentare l’inclinazione del consumatore 

verso l’acquisto di prodotti a marchio del distributore. Da tale studio emerse che i 

consumatori che non utilizzavano gli attributi estrinseci del prodotto, come ad esempio il 

prezzo e la notorietà della marca industriale per valutare la qualità, prediligevano prodotti di 

marca privata; inoltre maggiore era la numerosità della famiglia e maggiore era la 

propensione all’acquisto di prodotti di marca privata, ed infine, minore era il reddito maggiore 

era l’acquisto di prodotti a marchio del distributore. 

 

Un secondo modello fu idealizzato da Burton, Lichtenstein,Netemeyer e Garretson nel 1998. 

Attraverso questo modello, si mirò a misurare la propensione del consumatore ad acquistare 

prodotti di marca e mirava a descrivere l’atteggiamento nei confronti dei prodotti di marca 

commerciale attraverso l’analisi della percezione del prezzo. Fu rilevato che  vi era una 

correlazione positiva tra propensione all’acquisto e consapevolezza nei confronti del prezzo e 

una correlazione negativa tra l’associazione di prezzo e qualità.  

 

Anche nel mercato italiano, recentemente, sono stati teorizzati alcuni modelli per costruire il 

profilo socio demografico dell’acquirente di prodotti di marca commerciale (Fornari, 2007). 

Da tale analisi è emerso che, i consumatori che acquistano maggiormente prodotti di marca 

commerciale sono in possesso di titoli di studio più avanzati (diploma superiore o laurea), 

inoltre all’aumentare del reddito, aumenta il valore degli acquisti annui di prodotti di marca 

privata. È stato rilevato anche che i consumatori residenti nelle aree del Nord Italia mostrano 

una spesa annua in prodotti di marca commerciale superiore alla media, mentre quelli delle 

regioni meridionali si contraddistinguono per un livello di spesa dimezzato rispetto alla media 

nazionale. Infine è emerso che all’aumentare dei componenti del nucleo familiare si verifica 

un sostenuto incremento dell’acquisto di prodotti di marca privata. 

Da una ricerca condotta nel 2009 (Ceccacci) sui fattori che incidono sul comportamento 

d’acquisto del consumatore di marca commerciale; è emerso che, la convenienza dei prezzi e 

la varietà dei prodotti offerti sono ancora variabili importanti nell’acquisto di prodotti di 

marca privata ed anche la notorietà attribuita all’insegna costituisce un importante valore che 

caratterizza la marca commerciale e la identifica come un’alternativa rispetto ai prodotti di 

marca industriale. Il consumatore oggi però si dimostra sempre più attento ed esigente anche 

verso la qualità dei prodotti; quindi non basta più che un prodotto di marca privata assicuri 

solo la convenienza di prezzo, ma è importante anche che vi sia un equilibrio tra risparmio e 

qualità. Ciò implica un’innovazione nelle strategie di marca commerciale che devono, sempre 

più, promuovere la differenziazione e la qualità del prodotto. 
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Oggi quindi è importante che le insegne, al fine di aumentare l’attrazione dei prodotti a 

marchio del distributore, aumentino il livello della qualità percepita e recepiscano le nuove 

tendenze al fine di offrire al consumatore prodotti in linea con le loro esigenze e aspettative. È 

altresì importante che, ai prodotti di marca privata, siano apportati miglioramenti al packaging 

ed alla comunicazione commerciale, in modo da garantire informazioni chiare e precise circa 

le caratteristiche del prodotto e le sue modalità di produzione, consumo e smaltimento.  
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CAPITOLO 4 

 

 

 

La gestione della marca commerciale in 

Pam PANORAMA 

 

 

 

In questo capitolo verrà illustrata brevemente la storia di Pam PANORAMA, il suo 

portafoglio di marchi privati e come viene gestita la marca commerciale. 

 

 

 

 

4.1. Storia di Pam PANORAMA S.p.A. 

 

 

Pam PANORAMA S.p.A. fa parte del gruppo PAM. Il gruppo è stato fondato nel 1958, anno 

in cui venne aperto il primo supermercato Pam a Padova. 

Il nome “Pam” è acronimo di “Più A Meno” ed evoca la mission dell’azienda: offrire prodotti 

e servizi di prima qualità a prezzi convenienti. Questa mission una novità assoluta per quegli 

anni ovvero raggruppare i diversi banchi di vendita dei mercati rionali sotto un unico “tetto”.  

Questa formula innovativa produsse un immediato successo; nel corso degli anni ’60 Pam 

cominciò infatti ad affermarsi come una realtà importante della grande distribuzione italiana, 

attraverso l’apertura di diversi punti vendita prevalentemente nel Nord-Est. 

 

Negli anni ’70 iniziò ad espandersi in Emilia e, grazie al marchio Maximarket, di cui acquisì 

23 punti vendita, anche in Lombardia e in Piemonte.  
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L’azienda iniziò poi a focalizzarsi sui reparti deperibili, a Milano venne infatti introdotto il 

primo banco del pesce fresco a servizio tra le principali insegne della grande distribuzione, 

che venne poi esteso agli altri punti vendita della catena. 

Negli anni ’80 il gruppo iniziò ad esplorare la formula distributiva dell’ipermercato: 

nel 1984 aprì infatti il primo ipermercato Panorama a Marghera in provincia di Venezia. 

Il gruppo, successivamente, aprì nuovi punti vendita nel centro Italia rafforzando così il 

proprio sviluppo e introducendo importanti novità, nell’ottica di orientamento alla qualità del 

servizio ed alla soddisfazione del cliente, con l’introduzione sistematica dei reparti deperibili 

a vendita assistita. 

Gli anni ’90 furono un periodo di grandi ed importanti novità, oltre all’installazione dei nuovi 

sistemi scanner che riducevano i tempi di attesa alle casse, iniziò un’opera di ristrutturazione 

dei punti vendita più storici contemporaneamente all’apertura di nuovi negozi di dimensioni 

superiori, e all’acquisizione di oltre 50 supermercati a marchio Superal. 

Un’importante novità nel 1991 fu la nascita del marchio commerciale denominato “Tesori 

dell’Arca” introdotto al fine di garantire prodotti di qualità ad un prezzo significativamente 

inferiore rispetto ai prodotti di marchi industriali. 

Venne inoltre venne potenziata notevolmente l’area dei prodotti deperibili che, grazie alla 

nascita, nel 1999, del progetto “Barca del Giorno” e alla nuova campagna pubblicitaria “Il 

mondo dei Freschi”, divenne il principale punto di forza di Pam, rendendo l’insegna nota al 

pubblico per l’eccellente qualità dei reparti freschi. 

 

Dal 2000 vi è stato un cambiamento di strategia che è diventata orientata ai clienti ed alla loro 

soddisfazione: nel 2001, infatti, è nata la Carta Superpremi, il primo programma di 

fidelizzazione dell’azienda che è stato sostituito sette anni dopo da Carta Per te. 

 

Oggi le insegne Pam & PANORAMA rappresentano un punto di riferimento nella categoria 

dei supermercati e dei superstore: l’insegna è presente in 10 regioni d’Italia (Piemonte, 

Lombardia, Liguria, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, 

Toscana, Umbria, Lazio e Abruzzo) e conta 130 punti vendita. 
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4.2. La marca privata dei supermercati Pam e 

ipermercati Panorama 

 

 

Come accennato nel paragrafo precedente, la marca privata dei supermercati ad insegna Pam 

ed ipermercati Panorama è nata nel 1991 con il brand “Tesori dell’Arca” con l’obiettivo di 

generare marginalità. Tale marchio individuava una linea di prodotti realizzata in esclusiva, la 

quale veniva distribuita nei Supermercati Pam, Ipermercati Panorama e Superette Metà. 

Attraverso la marca privata venivano offerti prodotti di qualità allineata al leader di mercato 

di ciascuna categoria ad un prezzo conveniente. 

Successivamente il ruolo della Private Label all’interno dell’azienda ha subito un’evoluzione, 

oggi il suo obiettivo principale è creare valore per il cliente sostenendo al tempo stesso il 

posizionamento di convenienza e qualità delle insegne del gruppo. 

Per raggiungere tale obiettivo, il gruppo ha ritenuto opportuno, nel 2006, modificare il 

marchio che contraddistingue i prodotti a marchio proprio spendendo il nome che 

contraddistingue le proprie insegne (Pam Panorama), al fine di agevolare i clienti nella 

riconoscibilità del marchio, garantire maggiore credibilità al prodotto, fidelizzare la clientela e 

quindi incrementare il valore generato dallo stesso per l’insegna.  

Nel corso degli ultimi anni è stato avviato un processo di segmentazione delle linee di marca 

privata. Ad oggi l’offerta di private label di Pam Panorama comprende 6 marchi: Pam 

PANORAMA, i Tesori, Fresche Bontà, BIO, ARKALIA, Semplici e Buoni, ai quali si 

aggiunge un marchio ombrello: Calici DiVini. 

 

Posizionando i brand rispetto a due differenti variabili, ovvero il numero di referenze offerte 

ed il posizionamento di prezzo rispetto ad altre marche industriali leader di categoria (figura 

1) si nota come, la maggior parte dei brand di Pam Panorama appartenga al terzo quadrante. 

La maggior parte dei brand, infatti, si caratterizza per un assortimento inferiore rispetto al 

marchio insegna ed un posizionamento di prezzo leggermente superiore o in linea con la 

media di categoria rimanendo però inferiore rispetto alle marche industriali. La marca insegna 

invece si caratterizza per un numero di referenze ampio ed un prezzo in linea con la categoria 

e inferiore rispetto alle marche industriali. 
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Figura 1. Posizionamento private label Pam Panorama 

  

Fonte: elaborazione personale 

 

 

 

4.2.1 Pam PANORAMA 

 

Figura 2. Logo Pam Panorama 

 

 

I prodotti contraddistinti dal logo Pam PANORAMA (figura 2) appartengono alla linea 

mainstream. Sono prodotti essenziali, caratterizzati da una qualità comparabile al leader di 

mercato ed un prezzo mediamente inferiore del 30%. 

Attualmente in questa linea sono presenti più di 1.470 referenze. 
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4.2.2 i Tesori 

 

Figura 3. Logo i Tesori 

 

 

Il logo ufficiale del marchio “i Tesori” è composto dai due brand “i Tesori” e “Pam & 

PANORAMA”, al fine di garantire che il consumatore lo associ all’insegna (Figura 3). 

Il marchio è stato creato nel 2010 e contraddistingue la linea top di gamma creata al fine di 

migliorare la percezione dell’insegna. Per quanto riguarda il rapporto qualità prezzo, i prodotti 

a marchio “i Tesori Pam & PANORAMA” garantiscono una qualità pari o superiore al leader 

della categoria con un prezzo mediamente inferiore del 10-20% rispetto a prodotti premium di 

marca nazionale. Attualmente il marchio conta più di 130 referenze. 

 

I prodotti a marchio “i Tesori Pam & PANORAMA” sono fatti esclusivamente con materie 

prime di alta qualità ed offrono un’ampia gamma di raffinate specialità della tradizione 

italiana ed eccellenze gastronomiche estere. Inoltre, molti prodotti vantano marchi collettivi 

come D.O.P. e I.G.P.  

 

Per quanto riguarda la struttura del packaging, il logo viene posizionato sempre su fondo 

bianco ed è allineato a sinistra, il visual occupa tutta la larghezza (e spesso gran parte 

dell’altezza) del facing del packaging, le fotografie dei prodotti sono eleganti e ricercate al 

fine di sottolineare immediatamente la qualità superiore degli ingredienti e lo sfondo è 

minimale e monocromatico per non distogliere l’attenzione dal prodotto. 

Il nome del prodotto e sempre scritto in maiuscolo, allineato al logo e inserito in una banda 

nera. Infine, sul facing del packaging, allineati a sinistra, vengono evidenziati i plus principali 

del prodotto. 

 

 

 

 

 



- 52 - 

 

4.2.3 Fresche bontà 

 

Figura 4. Logo Fresche Bontà 

 

 
Il marchio “Fresche Bontà” è inserito su un tassello nero, anche in questo caso compare il 

nome delle insegne in cui è presente il marchio al fine di garantire l’associazione con 

l’insegna da parte del consumatore (Figura 4). La cromia delle due fasce varia a seconda della 

categoria di prodotto, ogni categoria infatti ha un colore ed un’icona di riconoscimento 

(Figura 5). 

 

Figura 5. Cromia logo Fresche Bontà 
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Il marchio è stato creato nel 2014 al fine di presidiare il segmento dei piatti pronti della 

gastronomia; nella linea infatti sono compresi prodotti freschi pronti da consumare e preparati 

con ingredienti selezionati di prima scelta. Sono quindi prodotti “ready-to-eat” e “time 

saving” ideati con l’obiettivo di ampliare la penetrazione dell’insegna in questa categoria, 

rispondendo al bisogno dei consumatori che necessitano di risparmiare tempo ma che 

vogliono soddisfare la ricerca di un pasto completo. 

 

Attualmente l’assortimento del marchio è composto da più di 120 referenze. 

 

 

 

4.2.4 BIO 

 

Figura 6. Logo Bio 

 

 
 

 

Il marchio “BIO” Pam & PANORAMA è composto dal logo BIO, dal cartiglio e dallo spago 

(Figura 6). I prodotti biologici, inizialmente contraddistinti da un sub-brand di Pam Panorama 

hanno subito un restyling grafico nel 2015 da cui è nato l’attuale logo. L’insegna ha deciso di 

modificare il logo in quanto, agli occhi dei clienti, i prodotti Pam Panorama ed i prodotti 

biologici erano troppo simili a livello visivo del packaging e quindi poco riconoscibili. 

Il marchio “BIO” contraddistingue la linea di prodotti provenienti da agricoltura biologica, 

nel rispetto e per la salvaguardia dell’ambiente. Attualmente il marchio conta più di 170 

referenze tra cui specialità vegetariane e vegane, piatti pronti, ortofrutta, IV gamma e LCC. 

La mission che si propone l’insegna è proporre prodotti biologici di qualità al fine di 

aumentare la quota in un segmento con tendenza crescente.  

 

Nel packaging, il logo, è appoggiato su un tavolato di legno per aumentare l’associazione al 

naturale e al biologico, il resto del packaging è interamente di colore verde. 
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La denominazione di prodotto, è verde scuro ed è sottolineata con colori diversi per ricordare 

il codice colore abituale del prodotto. Sotto o a fianco alla denominazione di prodotto è 

rappresentato il prodotto stesso e/o l'ingredientistica di riferimento. 

 

L’identità biologica viene comunicata in modo molto chiaro: vengono infatti inserite la 

dicitura “da agricoltura biologica” sotto la denominazione di prodotto, l’icona del biologico 

con la specifica dell’ente certificatore e della provenienza dell’agricoltura e, sul retro del 

packaging, viene inserito un box su che cosa vuol dire biologico. 

 

 

 

4.2.5 ARKALIA 

 

Figura 7. Logo Arkalia 

 
 

 

Il marchio “ARKALIA Pam & PANORAMA” è caratterizzato per l’uso di una texture che 

evoca la terra, fonte da cui nascono le materie prime utilizzate in ogni prodotto (Figura 7). La 

linea del brand “ARKALIA” è una linea di prodotti per l’igiene e la cura del corpo nata da 

formulazioni studiate ed equilibrate, dermatologicamente testate, arricchite con estratti e oli 

vegetali e senza parabeni e cessori di formaldeide  

 

Il marchio è nato nel 2015 e attualmente conta più di 70 referenze. La mission con la quale è 

nato questo marchio è quella di creare novità nel reparto cosmetica al fine di presidiare il 

comparto toiletries. Per quanto attiene al rapporto qualità prezzo, il brand è qualitativamente 

pari ai leader della categoria con un prezzo inferiore del 30%.  

 

Il packaging è strutturato in modo da esaltare le materie prime contenute nel prodotto e le 

relative proprietà. Ogni referenza ha un codice colore in cui sono inserite le caratteristiche del 
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prodotto al fine di aiutare il consumatore ad individuare il prodotto più idoneo alle proprie 

esigenze. 

 

Nel 2017, visto il crescente trend verso prodotti per l’igiene e la cura del corpo biologici sono 

nate due nuove linee “Arkalia BIO” e “Arkalia BIO Baby” che contraddistinguono prodotti 

formulati con materie prime e sostanze lavanti delicate di origine vegetale, entrambe 

certificate secondo il disciplinare Bios naturcosmetics. Da questa linea si è stimato di 

raggiungere un fatturato di 700 mila euro all’anno. 

 

 

 

4.2.6 Semplici & Buoni 

 

Figura 8. Logo Semplci e Buoni 

 

 

Il marchio Semplici e Buoni (Figura 8) è stato creato nel 2016 ed oggi conta più di 70 

referenze. L’obiettivo per il quale è stato sviluppato il marchio è elevare la percezione 

dell’insegna agli occhi del consumatore presiedendo il segmento salutistico che attualmente è 

in forte crescita. 

Il marchio “Semplici e Buoni Pam & PANORAMA” è composto da prodotti indirizzati a chi 

presta attenzione alla propria alimentazione, la linea infatti prevede cinque specifiche 

tipologie di prodotti: senza zuccheri aggiunti, senza glutine, a ridotto contenuto di grassi, 

funzionali e ricchi di fibre. 
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Per quanto riguarda l’identità visiva (Figura 9) è stato 

previsto l’utilizzo di un codice colore di riferimento in 

base alle diverse tipologie di prodotto al fine di 

renderne immediato il riconoscimento. Il codice colore 

è inserito sotto al logo. 

L’immagine nel facing del packaging è formata da una 

parte fotografica ambientata ed una parte illustrata 

simile ad un disegno a matita che riprende le cromie 

dell’area funzionale alla quale appartiene.  
 

 

 

 

4.2.7 Calici Divini 

 

Figura 10. Logo Calici DiVini 

 

 

 

“Calici Divini” (Figura 10) è un brand ombrello sviluppato al fine di creare una linea di vini 

selezionati insieme al Centro di Ricerca per la Viticultura di Conegliano. Ogni referenza è 

caratterizzata da un proprio brand di fantasia. 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Identità visiva del brand Semplci e 

Buoni 
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4.3. La gestione della marca privata  

 

 

La marca privata viene gestita dal team sviluppo prodotti a marchio, composto da due brand 

manager ed un responsabile di funzione. Le principali funzioni svolte dal team sono quelle di 

sviluppare ed implementare di nuovi prodotti, supportare i buyer nei processi decisionali ed 

analizzare le performance della marca privata. 

 

Lo sviluppo di nuovi prodotti a marchio privato viene generato per fasi successive. 

Innanzitutto viene effettuata una costante raccolta ed analisi dei bisogni e dei trend da parte 

dei category manager e, sulla base di dati IRI, vengono effettuate analisi sugli assortimenti dei 

concorrenti. Viene quindi redatto un progetto di fattibilità nel quale vengono valutate le 

dimensioni del mercato ed il suo grado di sviluppo per verificare che l’eventuale introduzione 

del prodotto possa incrementare le vendite garantendo una marginalità adeguata.  

Definito quali progetti portare avanti viene creato un piano di attività annuale contenente i 

progetti da sviluppare ed i relativi timing seguendo una logica di copertura di mercato e di 

trend e di stagionalità. 

Inizia a questo punto il processo di selezione dei fornitori. I buyer individuano quindi i 

fornitori che potrebbero diventare i futuri copacker sulla base delle caratteristiche necessarie e 

della marginalità che potrebbero ottenere; vengono richieste quindi le quotazioni, le schede 

tecniche ed una campionatura del prodotto. 

Inoltre, in questa fase, il team sviluppo prodotti a marchio, insieme al buyer ed al controllo 

qualità decide quale brand utilizzare sulla base delle caratteristiche e dei plus del prodotto. 

Nella fase successiva vengono valutati i fornitori ed i rispettivi prodotti per definire chi sarà il 

copacker, per prendere questa decisione è necessario effettuare una verifica organolettica dei 

prodotti che viene svolta dal team controllo qualità al fine di verificare che i prodotti 

raggiungano determinati standard. Attraverso test di assaggio ed analisi specifiche realizzate 

sia internamente che con l’ausilio di laboratori di analisi, viene quindi comparato il prodotto 

con il leader della categoria e, se possibile, con prodotti omogenei di private label concorrenti. 

Definito il copacker con il quale l’azienda svilupperà il nuovo prodotto a marchio privato il 

controllo qualità effettua l’audit al fornitore al fine di verificare che il fornitore rispetti gli 

standard igienico sanitari e viene definito il capitolato. 
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La fase successiva prevede lo sviluppo del packaging del prodotto che viene effettuato dal 

team sviluppo prodotti a marchio il quale richiede al fornitore la fustella per poter progettare 

la grafica in sinergia ad agenzie grafiche esterne e al team controllo qualità che effettua la 

verifica legale dei testi. 

Si passa quindi all’ultima fase, ovvero il lancio del prodotto. Il buyer definisce quindi il 

prezzo di vendita, il display e provvede all’approvigionabilità del prodotto e all’assegnazione 

del punto vendita mentre il team sviluppo prodotti a marchio provvede allo sviluppo della 

comunicazione e dei materiali a supporto del lancio del prodotto. 
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CAPITOLO 5 

 

 

 

Metodologia ed obiettivi della ricerca 

 

 

 

5.1. Research question ed obiettivi di ricerca 

 

Quanto discusso nei capitoli precedenti, rappresenta lo scenario attuale della marca 

commerciale ed è una premessa teorica necessaria ai fini della ricerca effettuata nei successivi 

capitoli.  

 

Fin dal primo capitolo è emerso come la marca privata, negli ultimi anni si sia sviluppata e 

diffusa diventando oggi una componente essenziale del paniere dei consumatori; l'acquisto di 

prodotti a marchio privato rappresenta infatti una delle tendenze principali del comportamento 

dei consumatori moderni. 

Nei capitoli precedenti è stata analizzata la letteratura inerente all’argomento per valutare 

come le insegne cercano di restare al passo con le tendenze di mercato rispondendo alle 

esigenze dei consumatori con prodotti innovativi a marchio privato, garantendo al contempo 

per l’insegna il raggiungimento degli obiettivi analizzati nei capitoli precedenti. 

Lo scopo della presente ricerca è infatti quello di comprendere come le marche private 

rispondono alle nuove tendenze di mercato attraverso lo sviluppo di nuove linee di prodotti in 

aree merceologiche emergenti, nell’intento di rendere più efficace la propria strategia 

competitiva. Appare quindi necessario esaminare come i retailer possono sfruttare le 

opportunità create dalle nuove tendenze. 

 

L’argomento risulta interessante in quanto, dal punto di vista accademico, emerge una carenza 

di articoli su riviste specializzate che spiegano la possibilità per le marche private di cogliere 

le opportunità di mercato anche in categorie merceologiche in via di sviluppo e di non 

accontentarsi solo di sviluppare prodotti in categorie merceologiche consolidate. 
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Le marche private, infatti, possono svolgere un ruolo strategico, in quanto essendo vicine al 

consumatore hanno la possibilità di captare, attraverso analisi delle vendite interne, i bisogni 

del mercato più facilmente rispetto ai brand nazionali, e possono quindi ampliare 

strategicamente i loro assortimenti in risposta alle richieste del mercato. 

 

 

Una recente tendenza di mercato è il consumo di integratori alimentari. Il mercato degli 

integratori alimentari, in Italia, nonostante la crisi economica, ha continuato a crescere ed 

espandersi.  

Secondo una recente analisi condotta dal Centro studi QuintilesIms per Integratori Italia di 

Aiipa (Associazione italiana industrie produttrici di alimenti) e da Avedisco, associazione 

vendite dirette servizio consumatori, il mercato degli integratori alimentari dal 2015 al 2016 

all’interno dei punti vendita di farmacie, parafarmacie e super/iper ha registrato un incremento 

di fatturato del 6%, raggiungendo a fine 2016 un fatturato pari a 3,03 miliardi di euro.  

I consumi continuano a concentrarsi nel canale farmacia che attualmente detiene una quota 

dell’80% del valore dell’intero comparto, seguita da Iper + Super (15,5%) e dalla 

Parafarmacia (4,5%). Si rileva però che il canale che ha registrato il maggiore tasso di crescita 

nel 2016 è quello dei corner di super e ipermercati, con un +13,4%.  

 

 

Vista la numerica di mercato, alcune insegne hanno già sviluppato prodotti a marchio privato 

in questa categoria merceologica; risulta pertanto interessante, ai fini della ricerca, analizzare 

un caso aziendale specifico per capire come questa ha risposto e colto l’opportunità di 

business nel mercato degli integratori alimentari.  

 

 

 

 

5.2. L’approccio metodologico utilizzato: il case 

study 

 

 

Al fine di raggiungere gli obiettivi della ricerca, avendo a disposizione il caso aziendale si è 

deciso di utilizzare una metodologia di ricerca basata sullo studio di caso, nel dettaglio è stato 
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analizzato il caso dell’azienda Pam Panorama S.p.A. e di come ha risposto al trend in crescita 

di consumo di integratori alimentari. 

 

 

Il metodo del case study viene definito da Robert K. Yin (2005, p. 33) come “un caso di 

ricerca empirica che indaga un fenomeno contemporaneo nel suo reale contesto, in cui 

vengono utilizzate molteplici fonti di prova”. 

La metodologia del case study è stata ritenuta la strategia migliore per raggiungere gli 

obiettivi della ricerca in quanto lo studio di caso cerca di chiarire una decisione ed analizza 

perché è stata presa, come è stata attuata e con quali risultati (Schramm, 1971 in Yin 2005). 

 

La metodologia del case study inoltre è risultata la più idonea in quanto viene utilizzata 

quando si è in presenza di tre condizioni (Yin, 2005): 

 la domanda di ricerca da affrontare prevede un quesito di tipo “come” o “perché”; quindi 

quando si vuole indagare come o perché qualcosa accade o un evento si produce; 

 si studiano eventi contemporanei, questo significa che la ricerca non si focalizza sulla 

storia del fenomeno, bensì sulla sua attualità; 

 non è possibile modificare e controllare i comportamenti oggetto di studio. 

 

 

Al fine di prepararsi al meglio per condurre l’analisi dello studio di caso e di trattare le prove 

in modo equo producendo conclusioni analitiche convincenti, si è deciso di sviluppare una 

strategia analitica generale preliminare con lo scopo di definire cosa analizzare e perché. Sono 

stati definiti quindi gli obiettivi della ricerca e la research question. La strategia analitica 

scelta è stata quella di sviluppare una descrizione di caso ossia sviluppare una cornice 

descrittiva per organizzare lo studio di caso. Si è optato per questa strategia perché il fine 

della presente ricerca è di tipo esplicativo-descrittivo. 
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5.3. Modalità di raccolta dei dati  

 

 

Per raccogliere i dati utili all’analisi del caso, sono state utilizzate molteplici fonti: 

 

⇒ Documenti. Nello studio di caso è risaputo che i documenti sono fondamentali; la loro 

utilità non dipende dal livello di accuratezza, validità e attendibilità ma dalla possibilità di 

accrescere, attraverso di essi, la validità di prove provenienti da altre fonti. Ad esempio, 

attraverso i documenti si può confermare la correttezza delle informazioni raccolte in 

un’intervista o istigare ulteriori indagini.  

Nel presente caso di studio i documenti che sono stati utilizzati sono il company profile, linee 

guida sulle marche private e svariate presentazioni aziendali. 

 

 

⇒ Interviste. Si è ritenuto opportuno utilizzare come metodo di raccolta dei dati anche le 

interviste; queste rappresentano la principale fonte di raccolta dei dati del caso. Nel dettaglio 

si è deciso di optare per delle interviste faccia a faccia semi-strutturate. La motivazione a 

sostegno di tale scelta è da ricondursi innanzitutto alla maggiore e migliore  possibilità di 

approfondire in modo adeguato le tematiche oggetto della research question. Attraverso 

l’intervista faccia a faccia è infatti possibile indagare un argomento con maggiore profondità 

in quanto viene a crearsi un’interazione diretta tra il ricercatore e l’intervistato che rappresenta 

la fonte informativa; questo garantisce che vengano colti molteplici aspetti maggiormente 

complessi ed articolati rispetto a quelli ottenibili mediante altri metodi (Bernardi, 2007). 

Come precedentemente detto, la tipologia d’intervista utilizzata è quella semi-strutturata che 

prevede una traccia d’intervista flessibile contenente gli argomenti chiave da affrontare 

durante l’intervista la quale è variabile a seconda dei concetti enfatizzati dall’intervistato. 

Questa tipologia d’intervista, permette al contempo un adeguato grado di approfondimento 

delle tematiche che si intendono indagare lasciando spazio per eventuali stimoli apportati di 

volta in volta dagli intervistati, dando così la possibilità di far emergere temi inesplorati 

(Brett, Huges, 2014). 

Nel dettaglio sono state effettuate interviste (Tabella 1) ai dipendenti che lavorano per captare 

i bisogni del mercato e per sviluppare ed accrescere la quota della marca privata. 
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Tabella 1. Dettaglio degli intervistati 

1. Responsabile private label  

2. Responsabile category manager 

3. Brand manager 

4. Brand manager 

5. Buyer categoria salutistica 

 

Fonte: elaborazione personale 

 

In questo modo si è garantito l’emergere di elementi chiave su come avviene la gestione della 

marca privata e al contempo si è riusciti ad analizzare dettagliatamente il progetto di sviluppo 

di integratori alimentari a marchio privato.  

Le interviste sono state effettuate nella sede dell’azienda sita a Spinea e sono state audio 

registrate al fine di poterle riascoltare per evitare di tralasciare importanti informazioni. 

 

Di seguito, si riassume come è stata costruita la traccia d’intervista, si ricorda che questa 

poteva essere modificata di volta in volta in base agli spunti che emergevano durante la stessa. 

 

L’intervista è stata strutturata in due parti. La prima parte volta ad analizzare come vengono 

rilevati i trend di mercato e come viene gestita la marca privata all’interno dell’azienda, la 

seconda parte è stata costruita in modo più specifico al fine di analizzare quali scelte sono 

state prese dall’azienda al fine di rispondere al trend in crescita di integratori alimentari. 

Di seguito si riporta la traccia dell’intervista.  

 

Prima parte - La gestione della marca privata in Pam Panorama S.p.A. 

 

 Mi parli del tuo ruolo all’interno dell’azienda? 

 Come rilevate le tendenze di mercato?  

 Quando viene evidenziata una nuova tendenza, come vi comportate? Quali 

processi vengono messi in atto? 

 Nel momento in cui viene deciso di sviluppare un nuovo prodotto a marchio 

privato cosa deve essere preso in considerazione? Quali sono i punti critici? 

 In base a quali variabili decidete di sviluppare un prodotto con un brand 

piuttosto che con un altro? 

 In base a quali variabili decdete di creare un nuovo brand? 
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Seconda parte  - La risposta al trend di integratori alimentari 

 

 Come è stato rilevato il bisogno?  

 Come è stata maturata la scelta di sviluppare un’intera linea di integratori 

alimentari? 

 Quali obiettivi a livello economico e di fedeltà del cliente mirate di raggiungere 

grazie a questa nuova linea?  

 Quali variabili sono state prese in considerazione nella scelta del fornitore? 

 Come è stato scelto il brand della linea? Perché è stato deciso di creare un nuovo 

brand inserendo la firma Pam Panorama e non di creare solo un brand di fantasia? 

 Come è stato scelto il system grafico? Quali variabili sono state prese in 

considerazione? 

 Quando e come avverrà il lancio della linea? 

 

 

 

⇒ Osservazione diretta e partecipante. Avendo avuto la possibilità di svolgere un periodo di 

stage all’interno del team sviluppo prodotti a marchio privato  ho avuto la possibilità di 

osservare da vicino l’ambiente di lavoro, i soggetti coinvolti nello sviluppo dei prodotti di 

marca privata e la possibilità di far parte per un periodo del progetto di sviluppo di integratori 

alimentari a marchio. 

Grazie all’osservazione diretta e partecipante ho avuto la possibilità di valutare il progetto da 

un punto di vista “interno” ed è stato più semplice accedere ad informazioni ed elementi 

riservati che magari nel corso dell’intervista non sarebbero emersi.  

 

 

 

 

5.4. L’analisi dei dati 

 

 

I dati che emergevano durante lo studio del caso sono stati archiviati in modo accurato in un 

database in formato elettronico in modo tale da essere sempre disponibili e pronti per la fase 

di analisi del caso.  
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I dati sono stati archiviati in base alla tipologia di documento, le categorie sono state le 

seguenti: documenti, trascrizioni delle interviste, resoconti di osservazioni dirette e 

partecipanti; presentazioni aziendali. 

 

 

Per quanto concerne le interviste, queste sono state riascoltate e trascritte ed è stata eseguita 

innanzitutto un’analisi descrittiva per poter estrarre dalle prove una serie di unità 

d’informazione particolarmente significative. 

Al fine di individuare le unità di informazione si è proceduto per fasi successive, si sono lette 

le prove una alla volta e si sono inserite delle note e dei commenti al fine di evidenziare 

aspetti apparentemente interessanti (ossia le unità d’informazione). Successivamente si sono 

registrare le unità d’informazione all’interno del database del progetto, e, una volta terminata 

l’estrazione delle unità d’informazione da tutte le prove si sono confrontate le stesse allo 

scopo di evidenziare gli elementi ricorrenti e produrre una master list delle stesse. 

Il secondo passo, è stato costruire una serie di categorie e sottocategorie raggruppando le 

unità d’informazione che presentavano elementi comuni.  

 

Dopo aver analizzato singolarmente le varie prove a disposizione, si è proceduto alla fase 

analitica descrittiva in cui le prove sono state analizzate in modo congiunto per poter spiegare 

il fenomeno e darne le relative implicazioni manageriali. 

 

In questa fase si è optato per l’utilizzo di una strategia denominata logica del raffronto delle 

configurazioni (Yin, 2005). Tale tecnica mette a confronto una configurazione empirica con 

una teorica o alternativa. Si è deciso quindi di confrontare le ipotesi di risposta che potevano 

essere date al consumatore nel momento in cui emerge una nuova tendenza con la risposta 

data effettivamente dall’azienda analizzata.  
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CAPITOLO 6 

 

 

 

Il caso: l’introduzione di una linea di 

integratori alimentari a marchio privato 

 

 

 

Per comporre la relazione dello studio di caso, si è deciso di utilizzare due tipi di strutture 

compilative (Yin, 2005): la struttura anlitico-lineare, che prevede l’analisi del caso attraverso 

l’esposizione dei sotto-argomenti in sequenza e la struttura comparativa, che mette a 

confronto le possibili opzioni di risposta che potevano essere date dalla marca privata al 

bisogno rilevato. 

 

Al fine di procedere ad un adeguata analisi del caso, i punti salienti dello sviluppo della linea 

emersi dall’analisi delle interviste e delle osservazioni dirette, sono stati raggruppati in macro-

categorie. 

Le macro-categorie emerse sono le seguenti: 

 rilevamento ed analisi della domanda e del mercato; 

 concorrenza; 

 progetto di fattibilità; 

 scelta del co-packer e sviluppo della linea; 

 lancio della linea. 

 

Si è deciso quindi di strutturare il seguente capitolo di analisi dei risultati emersi dalla ricerca, 

creando un percorso che vada, di volta in volta, ad approfondire le macro-categorie rilevate, al 

fine di analizzare approfonditamente il percorso di creazione e sviluppo della linea di 

integratori a marchio Pam Panorama.  
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Si ritiene che una suddivisione dei concetti secondo tale schema possa fornire una chiara ed 

esaustiva descrizione del caso oggetto di studio, fornendo tutti i dettagli rilevati. 

Per ogni macro-categoria verrà quindi descritto come avviene il processo di sviluppo di nuovi 

prodotti all’interno dell’azienda e come è stato svolto il processo nel caso dello sviluppo di 

integratori alimentari. Infine vi sarà un confroto tra come è stata sviluppata la linea e la teoria 

analizzata nei capitoli precedenti. 

Verranno inoltre riportate alcune trascrizioni di citazioni delle interviste effettuate al fine di 

far emergere i concetti rilevanti e descriverli in modo chiaro e più vicino possibile alla realtà 

osservata. 

 

 

Prima dell’analisi dei dati emersi dallo studio del caso, però, si ritiene opportuno introdurre 

come viene gestita la categoria degli integratori alimentari all’interno dell’azienda. 

 

La categoria integratori ha un fatturato annuo di circa 7 milioni di euro, ed è inserita 

all’interno della macro-categoria salutistica che contempla prodotti sostitutivi del pasto e 

prodotti per sportivi. 

 

All’interno dei punti vendita, la categoria degli integratori, viene gestita con due modalità: 

 attraverso le parafarmacie a libero servizio e/o a servizio a gestione di un fornitore.  

Gli articoli inseriti nei corner parafarmacia hanno due display che si intervallano a seconda 

della stagionalità; 

 sui lineari dei punti vendita.  

Questi variano a seconda della superficie del punto vendita; ad esempio, nei negozi più 

piccoli vi è una sezione e due espositori permanenti mentre nei negozi più grandi vi sono 

cinque sezioni. 

 

 

Per quanto concerne i fornitori di integratori, ad oggi, quelli presenti in assortimento nei 

lineari dei punti vendita sono: 

 Equilibra  leader di mercato; 

 A&D  co-leader di mercato con i brand  Matt&Diet e Pharma; 

 Coswell  con il  brand Angelica. 

 

A questi 3 player principali, si aggiungono altri fornitori minori che producono prodotti 

biologici e/o naturali. 
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6.1. L’analisi della domanda e del mercato 

 

 

La prima macro-categoria rilavata è l’analisi della domanda e del mercato. Si tratta della 

prima fase dello sviluppo di una nuova linea ed è una fase essenziale per chi lavora all’interno 

della funzione marche proprie, per capire se vi sono opportunità di crescita della propria quota 

di mercato. 

 

Dall’analisi delle interviste e dalle osservazioni dirette effettuate all’interno dell’azienda si è 

potuto individuare che, le tendenze di mercato vengono rilevate da più fonti. Le principali 

sono le seguenti: 

 analisi dei dati forniti da IRI e da Nielsen. Nel dettaglio, da Nielsen vengono acquistate 

ricerche inerenti ai consumatori e a nuovi trend di mercato; mentre IRI fornisce dati sulla 

grande distribuzione, ad esempio fornisce le quote di mercato delle varie insegne, ed in 

particolare della marca propria di ogni distributore. Grazie a queste analisi, è possibile 

capire quali categorie di prodotti si stanno espandendo e soprattutto se vi sono nuove 

categorie di prodotti che si stanno sviluppando. In questo modo, è possibile quindi rilevare 

se vi sono delle opportunità di sviluppo di nuovi prodotti a marchio proprio e, chi lavora 

all’interno della funzione marche proprie può capire dove orientare i propri investimenti; 

 

 analisi dei prodotti offerti dall’industria, quindi dei marchi nazionali. Grazie a queste 

analisi, è possibile esaminare il proprio assortimento in relazione a quello offerto dai 

marchi nazionali, capendo così se le alternative a marchio privato sono competitive e se vi 

sono carenze di prodotti.  

Il buyer inoltre, nei consueti rapporti commerciali con i vari fornitori, riesce a sapere in 

anticipo quali nuovi prodotti saranno lanciati dall’industria e da altre insegne, e quindi 

indirizza la direzione marche proprie verso i prodotti da sviluppare; 

 

 analisi delle preferenze dei consumatori. Vengono effettuate internamente all’azienda delle 

analisi periodiche sulle preferenze dei consumatori al fine di capire come cambiano gli 

orientamenti dei consumatori. Grazie a queste analisi è possibile formulare dei macro trend 

di mercato ai quali le marche proprie possono appoggiarsi per orientare i propri 

investimenti; 
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 partecipazione a fiere di settore nelle quali poter prendere atto delle le nuove proposte dei 

fornitori. 

 

 

Per quanto attiene il rilevamento della domanda di integratori alimentari, questo è stato 

acquisito attraverso due fonti: 

 i fornitori di marca nazionale hanno evidenziato una crescita del settore; 

 il rilevamento dell’assortimento dei competitor che hanno già sviluppato o stanno 

sviluppando questa tipologia di prodotto. 

 

Analizzando il mercato, emerge che la categoria salutistica e, degli integratori in particolare, è 

tra le sottocategorie che attualmente crescono di più in Italia. Nonostante il periodo di crisi 

infatti, il mercato degli integratori alimentari ha registrato, negli ultimi anni, risultati positivi. 

E’ stato rilevato che l’Italia è il principale mercato Europeo ed è quello che ha registrato il 

maggior tasso di crescita negli ultimi anni. 

A fine 2016 il mercato ha raggiunto un fatturato pari a 3,03 miliardi di euro per un totale di 

198 milioni di confezioni vendute.  

Negli ultimi dodici mesi dell’anno mobile, il fatturato del mercato degli integratori alimentari 

in Italia ha subito un incremento del 6% in termini di fatturato, e i volumi di vendita hanno 

registrato una variazione positiva del 5,1%. (Federsalus, 2016).  

Per quanto riguarda i canali di vendita, la farmacia mantiene un ruolo predominante con 

l’84% dei volumi, rispetto al 14% circa dei format moderni (gdo) e al 2% dei Corner Pharma.  

 

Analizzando alcune fonti esterne, quale un’analisi condotta da Etameta per Federsalus nel 

2017, è emerso che, un italiano su tre consuma integratori alimentari. Per quanto attiene al 

profilo del consumatore tipo, si è rilevato che questo è donna, con un livello di istruzione 

medio-alto. Questo dato risulta particolarmente interessante e a favore della vendita e 

sviluppo di integratori alimentari a marchio proprio nei supermercati ed ipermercati Pam 

Panorama S.p.A. in quanto il cliente tipo è donna. 

Per quanto attiene alle tipologie di integratori maggiormente acquistati, da una ricerca 

condotta per FederSalus da New Line nel 2016 è stato rilevato che, a fine 2016, le tipologie di 

integratori maggiormente acquistati in termini di volumi nella gdo sono: barrette energetiche e 

sostitutivi del pasto (22,1%), sali minerali (10,4%), tonici (8,5%), probiotici (4,9%), 

integratori per la funzione intestinale (4.4%), vitamine (4,2%) e multivitaminici. 
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Grafico 2. Tipologie di integratori maggiormente acquistati a volumi in Iper, Super e Corner 

 
 

Fonte: Ricerca “Il mercato degli integratori” condotta da New Line Srl per FederSalus, 2016 

 

 

Vista la crescente domanda di mercato e i dati di mercato positivi, il buyer ha chiesto al team 

marche proprie di sviluppare una linea a marchio proprio. 

Visto il mercato particolarmente delicato, si è deciso di commissionare ad un’agenzia 

specializzata nella ricerca di trend, una ricerca che approfondisse il mercato degli integratori 

alimentari ed i comportamenti di consumo di questo,, al fine di avere una migliore visione 

delle opportunità che offre questo mercato. L’agenzia ha quindi presentato un report che ha 

confermato la possibilità di sviluppare una linea di integratori a marchio proprio. Si è deciso 

così di procedere con lo sviluppo di un’intera linea di integratori alimentari a marchio proprio, 

e di non continuare più solamente a gestire l’assortimento di integratori con marchi nazionali. 

Di seguito si riporta una trascrizione di una parte di intervista per far capire il motivo dello 

sviluppo della linea. 

 

“La decisione di sviluppare un’intera linea di integratori a marchio nasce dalla volontà di 

affiliare sempre di più il brand dell'insegna e quindi l'insegna stessa al consumatore finale.” 

Con lo sviluppo della linea a marchio proprio, si è deciso quindi di creare un’alternativa ai 

brand nazionali. In questo mercato, la marca, svolge un ruolo secondario, come evidenziato 

dalle interviste delle quali si riporta parte di trascrizione. L’introduzione della nuova linea 

quindi può risultare vincente. 
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“il cliente che si rivolge alla grande distribuzione si presenta con un bisogno più o meno 

specifico, ad esempio tenere sotto controllo il livello di colesterolo o aumentare le difese 

immunitarie, e solo davanti allo scaffale decide quale prodotto fa maggiormente al caso 

suo”. 

 

 

 

 

6.2. L’analisi della concorrenza 

 

 

La seconda macro-categoria rilevata è la concorrenza, valutazione essenziale da effettuare 

prima di sviluppare un nuovo prodotto. 

 

Al fine di analizzare il mercato in modo approfondito e capire quali scelte sono state fatte 

dalla concorrenza nello sviluppo delle loro linee di integratori, l’azienda ha deciso di 

commissionare all’agenzia che ha sviluppato la ricerca sul mercato anche la parte di analisi 

della concorrenza.  

Questa decisione è stata presa in quanto si tratta di un mercato molto delicato, come 

evidenziato più volte da molte interviste delle quali si riporta una trascrizione a titolo 

esemplificativo. 

 

 “… è un mercato in cui la nostra capacità e know how non sono molto grandi. Nnoi siamo 

più competenti nel food quindi, per tutto il resto abbiamo bisogno di affiancarci ad aziende ed 

agenzie che hanno competenze di research”. 

 

Nel corso delle interviste, è stato chiesto quindi quali competitor sono stati presi in 

considerazione nello sviluppo della linea.  

Ne è emerso che, nello sviluppo della linea, sono state prese in considerazione due insegne 

che hanno già sviluppato una propria linea di integratori, ossia Coop ed Esselunga e gli attuali 

brand di fornitori di marca nazionale che ad oggi vengono venduti all’interno dei punti 

vendita. Sono stati volontariamente esclusi i brand che vengono venuti in farmacia, in quanto 

l’azienda ritiene che, il target farmacia sia differente dal target gdo. 
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Analizzando i due principali competitor di marca propria, emerge subito come, ad oggi, solo 

Coop ha sviluppato una linea contraddistinta attraverso la propria insegna.  

 

Osservando nel dettaglio la linea di integratori a marchio proprio di Coop, emerge quanto 

segue: 

 

 BRAND: non è presente un brand specifico. La linea è contraddistinta dal nome di 

prodotto e dal brand insegna che fa da brand ombrello.  

 

 GAMMA: la linea è composta da 13 referenze, suddivise, sulla base della funzione svolta 

dall’integratore, in 7 cluster. Come si può vedere dalla tabella 2, ogni cluster è identificato 

attraverso un colore: azzurro per i ricostituenti, giallo per i prodotti dedicati alla funzione 

respiratoria, viola per i prodotti depurativi, rosa per i prodotti destinati alla donna, rosso 

per i prodotti dedicati alla circolazione e blu per prodotti con funzione calmante. 

 

Tabella 2. integratori a marchio Coop suddivisi in cluster sulla base della funzione 

COLORE INTEGRATORE FUNZIONE FORMATO 

  Multi b - vitamine gruppo B 

Ricostituente 

Compresse 

  Multivitaminico con minerali Compresse 

  Magnesio e Potassio Compresse 

  
Propoli ed erisimo Respiratoria 

Compresse e 

spray 

  

Soluzione depurativa con aloe e 9 estratti 

vegetali  
Depurativa Flacone 

  Carbone vegetale 

Gastrointestinale 

Compresse 

  Fermenti lattici Bustine 

  Erbe Compresse 

  Isoflavoni Donna Compresse 

  Omega 3 (EPA e DHA) olio di pesce 
Circolazione 

Compressse 

  Lecitina di soia (fonte di Omega 3) Polvere 

  Valeriana 
Calmante 

Compresse 

  Melatonina e passiflora Compresse 

 

Fonte: Elaborazione personale 
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 PACKAGING: come si può notare dalla figura 11, il packaging è così composto: il nome 

di prodotto è inserito in un’area bianca e, sotto ad esso, compare il logo di Coop. Nella 

parte colorata del packaging sulla base alla funzione svolta dall’integratore, vi è una 

descrizione del beneficio che apporta l’integratore e l’immagine dell’estratto naturale o 

un’immagine simbolica che rappresenta il beneficio.  

 

 

 

Figura 11. packaging  integratori alimentari Coop 

 

 

 

 

 

Analizzando la scelta di Esselunga, ossia, la seconda marca privata presa in considerazione 

nell’analisi della concorrenza, emerge come sia stata presa una decisione totalmente opposta 

rispetto a Coop: è stato infatti scelto di inserire un brand di fantasia "Nutron”. 

Osservando nel dettaglio la linea di integratori di Esselunga emerge quanto segue: 

 

 BRAND: Il brand è “Nutron” e la linea non è firmata dall’insegna. 

 

 GAMMA: la linea è composta da 5 referenze, suddivise sulla base della funzione svolta dal 

prodotto (tabella 3) 
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Tabella 3. integratori a marchio Nutron di Esselunga suddivisi in cluster sulla base della funzione 

COLORE INTEGRATORE FUNZIONE FORMATO 

  Multivitaminico e multi minerale 
Ricostituente 

Compresse 

  Magnesio e potassio Bustine 

  Mirtillo nero Circolatoria Capsule 

  Snella e drana con te verde, fucus e tarassaco  Drenante Compresse 

  

Sonno e relax con valeriana, passiflora e 

melissa 
Calmante Capsule 

 

Fonte: Elaborazione personale 

 

 PACKAGING: come si può notare dalla figura 12, il packaging è così composto: in alto a 

destra compare una macchia di vari colori che sono rappresentativi dei colori dei vari 

packaging. Allineati a sinistra si trovano il brand, il nome del prodotto ed una breve 

descrizione del tipo di integratore. Si può notare quindi come il packaging appaia molto 

essenziale.  

 

 

 

Figura 12. esempio di packaging della linea Nutron 

 

 

 

 

Analizzando, invece, i competitor diretti, con i quali si dovrà confrontare la linea di 

integratori alimentari a marchio privato Pam Panorama all’interno dei punti vendita, sono: 

Equilibra, che rappresenta oggi il leader di mercato, A&D ovvero il co-leader di mercato, con 

i brand Matt&Diet e Pharma e Coswell con il brand L’Angelica. 

Segue quindi una brave analisi circa l’assortimento di questi brand. 
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Per quanto concerne il brand Equilibra, leader del mercato di integratori alimentari si rileva 

quanto segue: 

 GAMMA: la linea è composta da oltre 60 referenze che soddisfano un ampio raggio di 

bisogni. All’interno del sito del brand è possibile trovare una suddivisione delle referenze 

sulla base alla funzione svolta dall’integratore, ad esempio: benessere cardiovascolare, 

difesa, relax, riposo e umore, tono ed energia, vitamine e minerali. 

 

 PACKAGING: come si può notare dalla figura 13, il packaging è così composto: in alto 

compare il brand, successivamente vi è il nome del prodotto ed una brevissima descrizione 

della funzione dell’integratore.  

I packaging hanno colori differenti, verde per i prodotti con estratti naturali, giallo per 

multivitaminici e prodotti dedicati alla difesa, blu per prodotti dedicati al riposo, nero e 

verde per prodotti dedicati agli sportivi, verde e rosa per prodotti dedicati alla linea fisica e 

rosso per prodotti energizzanti 

 

 

 

Figura 13. packaging della linea Equilibra 

 

 

 

 

Il co-leader di mercato, è A&D. L’azienda è presente sul mercato degli integratori alimentari 

attraverso più brand, quelli inseriti all’interno dell’assortimento dei punti vendita Pam 

Panorama sono: Matt&Diet e Matt divisione Pharma. 
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Analizzando la linea del brand Matt&Diet emerge quanto segue: 

 GAMMA: la linea è composta da oltre 50 referenze, suddivise in 7 linee ben distinte. 

Come si può vedere dalla figura 14, le linee sono: erboristeria, slimming, benessere, rimedi 

d’Oriente, vitamine e minerali, tonici energetici, sport. 

 

 PACKAGING: il layout del packaging è molto diverso nelle varie linee, questo permette 

alle linee di essere facilmente riconoscibili agli occhi del consumatore.  

 

 

 

Figura 14 suddivisione per linee del brand Matt&Diet 

 

 

 

 

L’altro brand del co-leader A&D presente nei punti vendita Pam e Panorama è Matt divisione 

Pharma,.ed è così strutturato:  

 

 GAMMA: la linea comprende 13 referenze. 

 

 PACKAGING: si contraddistingue per avere uno stile farmaceutico, ossia chiaro ed 

essenziale. Il packaging, infatti, come si può notare dalla figura 15, ha uno sfondo bianco 

sul quale compare solo il logo in alto a sinistra, il nome del prodotto ed una fascia colorata.  
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Figura 15. packaging linea Pharma 

 
 

 

 

L’ultimo brand presente nell’assortimento di Pam Pranorama è L’Angelica, brand di proprietà 

dell’azienda Coswell. Questo brand contrassegna non solo integratori ma anche prodotti per 

l’igiene, tisane ed infusi. Analizzano la linea di integratori alimentari emerge quanto segue: 

 GAMMA: la linea è composta da circa 40 referenze. 

 

 PACKAGING: come si può notare dalla figura 16, il layout del packaging è così 

composto: in alto, su un fondo verde compare il brand, al di sotto del brand si trova la 

descrizione del beneficio del prodotto e delle foto degli estratti che compongono il 

prodotto e/o del beneficio promesso dal prodotto. Il packaging appare quindi molto 

friendly. 

 

 

 

Figura 16. packaging della linea L’angelica 
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6.3. Il progetto di fattibilità 

 

 

La terza macro-categoria emersa dall’analisi delle interviste, attiene al progetto di fattibilità. 

Questa è una fase molto delicata in quanto viene definito se il progetto verrà effettivamente 

sviluppato. 

Al fine di valutare se e come sviluppare una nuova linea o un nuovo prodotto, infatti, vi sono 

una serie di considerazioni da fare. Innanzitutto bisogna valutare attentamente: 

 l’ampiezza del segmento di mercato da servire, e quindi i volumi realizzabili. Questo serve 

per poter valutare il costo/opportunità di sviluppo di un nuovo prodotto; 

 la qualità delle proposte e l’affidabilità del fornitore scelto; 

 le priorità rispetto agli altri progetti, anche sulla base della stagionalità dei prodotti da 

sviluppare; 

 il tempo necessario per lo sviluppo della grafica, della stampa, della produzione e 

distribuzione. 

 

Nel caso specifico dello sviluppo della nuova linea di integratori alimentari, è stato verificato 

che il segmento di mercato è in forte espansione, infatti, negli ultimi anni, il fatturato del 

mercato ha registrato variazioni positive, si evince quindi che è un mercato in continua 

crescita. 

Per quanto concerne il fornitore, come vedremo più avanti, la scelta è ricaduta su un fornitore 

già conosciuto, del quale ci si poteva fidare e si era certi della collaborazione che questo 

avrebbe dato allo sviluppo del progetto. 

Infine, per quanto riguarda la pianificazione del progetto, la verifica dei tempi necessari allo 

sviluppo della grafica, la stampa del packaging, la produzione e distribuzione, si è deciso di 

fissare il lancio della linea tra il primo ed il secondo trimestre dell’anno, più precisamente a 

marzo/aprile 2018, in questo modo si è garantito di avere il tempo necessario per conoscere il 

mercato degli integratori e sviluppare la linea. 

Inoltre, è stato previsto di lanciare questa linea in un periodo di picco delle vendite di questi 

prodotti dovuto alla stagionalità alla quale si va incontro, ossia primavera/estate.  
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Dopo aver analizzato attentamente il mercato e le linee sviluppate dai competitor sia di marca 

propria che di marca nazionale, si è constatata la possibilità di sviluppare dei prodotti per 

soddisfare questo bisogno in continua crescita. L’azienda ha quindi deciso di cogliere 

l’opportunità e di sviluppare una nuova linea a marchio proprio. 

 

Analizzando le interviste fatte, è emerso che gli obiettivi della linea, a livello aziendale, sono 

molteplici. 

Per quanto concerne gli obiettivi di tipo economico, si è ipotizzato il livello di fatturato 

raggiungibile stimando i volumi di vendita sulla base delle vendite attuali di integratori di 

marca nazionale e sulla base dei prezzi di vendita previsti della nuova linea a marchio proprio. 

A tal proposito si riporta una parte di intervista trascritta. 

 

“per i primi 8 mesi dall'uscita della linea il fatturato previsto è di 180.000€, questo risultato 

dovrebbe essere supportato dalla stagionalità crescente verso i mesi estivi e da un'adeguata 

visibilità nei punti vendita garantita attraverso materiali comunicativi come volantini e 

leaflet” 

 

Lo sviluppo di questa nuova linea però non si limita ad aumentare la marginalità ottenibile ma 

mira anche ad aumentare la fiducia del cliente verso l’insegna. Questo concetto è stato 

sottolineato in più interviste, e fa capire quindi come per l’insegna, sviluppare prodotti a 

marchio non abbia come fine solo quello di raggiungere obiettivi di fatturato ma anche di 

migliorare la propria immagine agli occhi dei clienti attraverso prodotti di qualità.  

Di seguito vengono riportate delle parti di trascrizione di due interviste che evidenziano 

questo concetto. 

 

“Integra nasce dalla volontà di affiliare sempre di più il brand dell'insegna e quindi l'insegna 

stessa al consumatore finale. I prodotti della linea presentano tutti gli standard dei migliori 

equivalenti …” 

 

“Miriamo a raggiungere una forte fedeltà del cliente perché sono prodotti pensati per la 

salute. Il brand identifica l’insegna perché l’obiettivo è migliorare l’immagine dell’insegna e 

fidelizzare i clienti perché è una linea all’interno di un segmento sensibile e se i consumatori 

saranno raggiunti e soddisfatti dei prodotti si fidelizzeranno.” 
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Per quanto concerne la strategia di creazione della nuova linea di integratori alimentari, si è 

deciso di sviluppare inizialmente prodotti che garantiscano il raggiungimento di consistenti 

volumi di vendita e quindi che assicurino di raggiungere il fatturato atteso. Questa strategia è 

stata definita tenendo conto del ridotto livello di maturazione del mercato degli integratori 

alimentari e, tenendo conto delle caratteristiche specifiche del mercato, ossia di un mercato 

caratterizzato da una forte influenza di “mode”. Per questo è stato deciso di iniziare con lo 

sviluppo ed il lancio di prodotti “sicuri”e, nei prossimi anni, di lanciare prodotti più 

innovativi.  

A tal proposito si vuole riportare la trascrizione di una parte di intervista. 

 

“cosa succede in questo mercato della parafarmacia, degli integratori (.) ci sono alcuni 

prodotti che seguono le mode, oggi va quel marchio perchè quel marchio fa pubblicità, 

domani non va né il marchio né il prodotto che è stato lanciato perché va un’altra cosa. È un 

mercato che non è ancora molto maturo si sta muovendo nell’innovazione.  

Quindi la nostra strategia è entrare con pochi prodotti che garantiscono una base di fatturato 

consistente senza entrare nel mondo dell’innovazione. Non siamo stati innovativi nello 

sviluppo della linea. Stiamo facendo quello che il mercato fa con una qualità superiore 

rispetto alle altre marche proprie esistenti” 

 

 

“l’idea di sviluppo della linea è di iniziare con prodotti che garantiscono alti volumi di 

vendita, e poi, successivamente estendere la linea verso prodotti più innovativi, quindi è un 

marchio che non si ferma con questo lancio.” 

 

 

 

 

6.4. La scelta del co-packer e lo sviluppo della 

linea 

 

 

Dopo aver effettuato delle analisi di tipo costo/opportunità, ed aver effettuato il progetto di 

fattibilità, si procede con la scelta del co-packer e lo sviluppo vero e proprio della linea. 
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Per decidere chi sarà il co-packer, solitamente, viene effettuato lo scouting dei fornitori sulla 

base del posizionamento desiderato e del fatturato atteso. Successivamente, attraverso la 

comparazione delle quotazioni dei fornitori, e, grazie a test sensoriali e blind test effettuati dal 

controllo qualità, viene selezionato il co-packer. 

 

Nel caso dello sviluppo della linea di integratori alimentari Pam Panorama, la scelta del co-

packer è stata fatta con l’obiettivo principale di avere un fornitore con esperienza e know how 

nel mercato degli integratori. Questa decisione è stata presa al fine di poter avere un fornitore 

che fungesse anche da garante in un mercato delicato in quanto molto regolamentato. 

La scelta del fornitore è quindi ricaduta sull’attuale fornitore di parafarmacia a libero servizio 

e a servizio, che quindi ad oggi fa da tramite tra l’azienda e le case farmaceutiche. Questa 

scelta, ha garantito di avere un fornitore che fungesse da consulente in merito alle 

formulazioni e di avere accesso ad un parco produttori differenziato.  

Tale concetto è stato espresso in modo molto eloquente dagli intervistati, si riportano quindi 

le trascrizioni di una parte di interviste. 

 

“la scelta del fornitore è ricaduta sul nostro fornitore di parafarmacia a libero servizio e a 

servizio, che a tutti gli effetti fa da tramite tra noi e le case farmaceutiche produttrici. Questa 

scelta è scaturita dalla necessità di avere una consulenza in merito alle formulazioni e ad 

avere accesso ad un parco produttori differenziato. La linea infatti viene sviluppata da due 

aziende farmaceutiche specializzate in alcune categorie di prodotti.“ 

  

“in questo mercato noi non abbiamo il know how necessario per operare adeguatamene, 

quindi abbiamo deciso di affiancarci ad un fornitore specializzato. Avevamo necessità di 

avere una consulenza in merito alle formulazioni e un supporto per la parte burocratica. 

Può non essere il fornitore più economico, ma non conoscendo il mercato dovevamo 

affiancarci ad un fornitore competente” 

 

 

Dopo aver definito chi sarà il fornitore, l’azienda è passata alla definizione del brand ed allo 

sviluppo del packaging. 

 

La scelta del brand è molto delicata, in quanto, ogni brand ha una sua identità e serve un 

segmento di mercato ben definito. Il brand è una promessa che viene fatta al consumatore, 
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pertanto deve essere coerente con il prodotto che contraddistingue al fine di poter parlare al 

consumatore stesso. Il brand quindi viene definito sulla base del target da servire.  

Vi sono quindi due alternative: se esiste già un brand che soddisfa il bisogno per il quale 

viene sviluppato il prodotto, si utilizza quel brand, altrimenti si deve procedere alla creazione 

di un nuovo brand. 

Al fine di far percepire quanto sia importante e delicata questa fase del processo di sviluppo di 

un nuovo prodotto, si riporta la trascrizione di una parte di intervista effettuata nel corso della 

ricerca: 

 

“La prima cosa che viene valutata è in che subbrand della mia famiglia di brand inserire i 

nuovi prodotti. Se in un brand esistente non ho ancora questo bisogno devo creare un brand 

che risponda a questo bisogno. Ad esempio Semplici e Buoni è stato creato perché c’era un 

trend a cui io non potevamo rispondere né con il brand Pam Panorama né con il brand BIO. 

Quindi a volte non ti comporti soltanto pensando all’assortimento ma ti comporti pensando 

“il mio brand deve parlare con questo consumatore”. […] L’importante è creare un brand 

che parli direttamente con il tuo target perché se generalizzi perdi.” 

 

 

Come visto nei paragrafi precedenti, ad oggi, in Pam Panorama esistono sei brand: Pam 

Panorama utilizzato per prodotti di largo consumo, me-too del leader di mercato; Bio 

utilizzato per prodotti biologici, che si rivolge quindi a chi porge particolare attenzione al tipo 

di agricoltura delle materie prime; i Tesori che contraddistingue prodotti di qualità 

riconosciuta e/o tipici di una regione; Fresche Bontà utilizzato per prodotti pronti di 

gastronomia, pensato per chi non ha tempo per cucinare ma vuole mangiare bene e Semplici e 

Buoni per prodotti funzionali, ricchi di fibre e/o con meno grassi e Arkalia che 

contraddistingue prodotti per l’igiene e la cura del corpo. 

 

Il punto critico da superare, quindi, era decidere se inserire la nuova linea in uno dei brand 

esistenti o se crearne uno ad hoc. Questa scelta è stata presa valutando se i brand esistenti 

rispondevano al target di mercato. A tal proposito, vengono riportate le trascrizioni di due 

interviste che rispondono alla domanda “quando viene deciso di sviluppare un nuovo 

brand?”. 

 

“Quando il target è veramente circoscritto. Tu devi parlare con questa persona, quindi devi 

chiederti se il brand system di tutti i sub-brand parla con quel consumatore”. 
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“Nel caso in cui venga definito un segmento di mercato relativamente ampio da servire con 

dei prodotti a marca propria, omogeneo, con delle caratteristiche e dei benefici ben definiti, 

che permetta quindi al cliente di identificarsi in tale marca per il soddisfacimento dei suoi 

bisogni.” 

 

 

Nel caso specifico degli integratori alimentari, il segmento di mercato da colpire è circoscritto 

ed ha delle caratteristiche ben definite alle quali i brand già esistenti non rispondevano 

adeguatamente. Il mercato degli integratori alimentari, infatti, è un mercato molto delicato e 

rischioso in quanto è strettamente connesso con la salute del consumatore. È stato deciso 

quindi di sviluppare un nuovo brand. 

 

Per creare il nuovo brand della linea è stato chiesto all’agenzia che aveva prodotto la ricerca 

di mercato di fare alcune proposte in linea con il tipo di mercato, con la concorrenza e 

tenendo conto del posizionamento del prodotto e del target. 

 

I principi cardine del concept di gamma richiesti dall’azienda sono stati i seguenti: 

 credibilità scientifica del prodotto; 

 corretta contestualizzazione dell’insegna; 

 chiarezza, immediatezza e trasparenza. 

 

L’agenzia ha quindi sviluppato due proposte di naming e l’identità visiva del brand, ossia 

l’utilizzo di colori accesi ma coerenti con il mondo degli integratori e raggruppati per 

beneficio.  

Per quanto riguarda il namiang sono state scartate la proposte che non prevedevano un brand 

specifico ma che prevedevano solo il nome del prodotto.  

È stato selezionato il brand “Integra” al quale è stata aggiunta la firma Pam Panorama per una 

duplice motivazione: rafforzare la paternità del marchio garantendo la qualità del prodotto e 

per problemi di registrabilità. 

Inizialmente si era valutata anche l’idea di creare un brand di fantasia, come fatto da 

Esselunga, ma, successivamente si è ritenuta più interessante e adeguata l’idea di lanciare un 

nuovo brand firmato con il nome dell’insegna. Questo si evince, infatti, dalle interviste fatte 

delle quali si riportano alcune trascrizioni particolarmente significative. 
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“stiamo lanciando un brand e ci stiamo impegnando per farlo. Abbiamo deciso di firmarlo 

Pam Panorama perché abbiamo un partner corretto. Siamo sicuri anche perché i prodotti che 

stiamo sviluppando sono quelli con volumi più alti quindi c’è poco da sbagliare. Se e quando 

inizieremo a fare innovazione dovremmo vedere se il marchio sarà sostenibile.” 

 

“abbiamo deciso di firmare il brand anche perchè miriamo a rafforzare la credibilità della 

marca propria in quanto ci specializzeremo in un segmento delicato quale quello salutistico.” 

 

La proposta di naming “Integra” è stata selezionata in quanto è un brand che mira a 

circoscrivere concettualmente la gamma, riportandola immediatamente nel campo della 

scienza e degli integratori. Il brand inoltre ha una duplice accezione, quella di garantire una 

gamma completa (cioè integra) e quella di rispondere ad esigenze specifiche e/o quotidiane 

(cioè integrare). 

 

Successivamente il brand, come si può vedere dalla figura 17, è stato oggetto di una 

finalizzazione grafica da parte di un’agenzia grafica.  

Sono stati inseriti degli elementi colorati con colori accesi e che ricordano l’energia e, sulla A, 

è stato creato, grazie alla lettera ed alla r di marchio registrato un simbolo che ricorda il tasto 

dell’accensione dei dispositivi elettronici, per figurare che, grazie all’integratore si accende la 

nostra vitalità. 

 

Figura 17. logo Integra 

 

 

 

Per quanto attiene al system grafico, si è deciso di creare un system che raggruppi gli 

integratori inseriti all’interno della linea per beneficio e di utilizzare colori accesi. 

Si è deciso inoltre, per dare immediatezza e chiarezza alla linea, di utilizzare nei packagings 

delle icone come si vede nella figura 18. 
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Figura 18. icone inserite nei packagings 

 

 

 

 

Il colore di fondo dei packagings è il bianco, ma ogni pack presenta i colori esplicativi del 

beneficio (figura 19).  

È stato deciso di inserire il brand in alto al centro del packaging in modo che fosse ben 

visibile, subito sotto al brand è inserito il nome di prodotto in una fascia colorata con il colore 

del beneficio e l’icona del beneficio con una breve descrizione della composizione 

dell’integratore e la descrizione del quantitativo di capsule o compresse. 

Ai lati del pack sono state inserite delle parentesi quadre colorate con il colore rappresentativo 

del beneficio, in questo modo, una volta che i pack verranno affiancati all’interno dello 

scaffale, due pack vicini formeranno la I di integra.  

Di seguito viene riportata una parte di una trascrizione di intervista che esplicita la 

motivazione di tale scelta. 

 

“è un segno grafico che dà professionalità al brand e crea l’iniziale del brand quindi rafforza 

l’impatto visivo” 
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Figura 19. 3D della linea integratori Pam Panorama 

 

 
 

 

 

Il system grafico quindi è molto chiaro e lineare, si riportano di seguito delle trascrizioni di 

interviste che spiegano il motivo di tale scelta. 

 

“il system grafico è molto chiaro. Abbiamo capito che se tu vai nel lineare degli integratori 

c’è di tutto e di più, c’è il brand più erboristico, il più salutistico, il più farmaceutico quindi 

dovevamo capire in tutto questo ambaradan dove volevamo posizionarci. Abbiamo deciso di 

posizionarci come un brand serio, quasi farmaceutico.” 

 

“Per noi era importante che il pacaking system indirizzasse il consumatore sul problema, per 

questo abbiamo creato cinque piattaforme. Il consumatore va in punto vendita con un 

problema e tu devi dargli la soluzione tra tutte referenze presenti.” 
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Nella tabella 4 è possibile visualizzare le referenze che saranno sviluppate: 

 

Tabella 4. referenze della linea Integra 

COLORE INTEGRATORE FUNZIONE FORMATO 

  ALOE VERA SUCCO Intestino bottiglia di pet sliverata 

  FERMENTI LATTICI Intestino astuccio con stick 

  CARBONE VEGETALE Intestino scatola con blister o flacone 

  MAGNESIO  Sistema nervoso scatola con blister 

  

MAGNESIO IN 

POLVERE 
Sistema nervoso Flacone 

  OLIO DI PESCE  
Cuore 

scatola con blister o  

flacone 

  COLEST-OK  Cuore scatola con blister 

  

VITAMINE E MINERALI 

EFFERVESCENTE 
Energia Tubo 

  POTASSIO.E.MAGNESIO Energia astuccio con stick 

  MULTIVITAMINICO Energia scatola con bliser o flacone 

  

VITAMINA C 

EFFERVESCENTE 

Difese 

immunitarie 
Tubo 

 

Fonte: Elaborazione personale 

 

 

 

 

6.5. Il lancio della linea 

 

L’ultima macro-categoria rilevata è inerente al lancio della linea. 

Questo avverrà ad aprile 2018 attraverso una pagina di volantino dedicata e la presenza di 

espositori in punto vendita. 

A supporto della linea verrà sviluppato un leaflet presentativo che avrà la funzione di spiegare 

le funzioni dei vari prodotti della linea al fine di informare al meglio il cliente. A tal proposito 

si inserisce una trascrizione di una intervista. 
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“questa categoria merceologica necessità di essere descritta al meglio per migliorare 

l’interpretazione del consumatore finale. Per questo abbiamo pensato di legare al lancio 

della linea anche un leaflet esplicativo delle funzioni dei vari prodotti.” 

 

Altre azioni a supporto del lancio della linea saranno: 

 la creazione di una sezione dedicata al brand “Integra” all’interno della pagina “prodotti a 

marchio” del sito aziendale; 

 la creazione di post su facebook  

 azioni mirate verso i clienti possessori della carta fedeltà grazie al team loyalty.  

 

Queste azioni avranno lo scopo di far conoscere rapidamente la linea ai consumatori.  

 

Per quanto concerne il posizionamento a scaffale, la linea sarà posizionata nel lineare dedicato 

alla categoria salutistica. I prodotti saranno inseriti a fianco degli attuali brand nazionali e 

saranno suddivisi per funzione d’uso. In questo modo sarà più semplice per il cliente trovare il 

prodotto che soddisfa le sue esigenze in quanto, la lettura dello scaffale sarà agevolata, e, nel 

contempo, si riuscirà a creare una macchia di colore a scaffale che aumenterà la visibilità 

della linea.  

 

La leva del prezzo sarà gestita garantendo un prezzo inferiore al leader e al co-leader di circa 

il 30%. Questo garantirà di avere una linea a scaffale con prezzi inferiori rispetto ai brand 

attualmente presenti e, al contempo, garantirà una marginalità superiore rispetto a quella dei 

brand nazionali. 

La pressione promozionale, invece, sarà in linea con la categoria ossia circa del 20%. 

 

 

 

 

6.6. Swot analysis  

 

 

Alla luce di quanto emerso dall’analisi del caso, è possibile eseguire una swot analysis che 

valuti i punti di forza e di debolezza dell’azienda e della linea in relazione alle opportunità e 
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minacce del mercato, al fine di valutare le potenzialità dello sviluppo della nuova linea e quali 

benefici possono essere raggiunti da questo. 

 

 

Tabella 5. swot analysis 

 

PUNTI DI FORZA 

 Minor prezzo 

 Clientela Pam Panorama = clientela 

target degli integratori alimentari 

 Assortimento ampio 

 Relazione con co-packer fidato ed 

esperto del mercato 

PUNTI DI DEBOLEZZA 

 Ridotta conoscenza del mercato  

 

 

OPPORTUNITA’ 

 Mercato degli integratori in crescita 

 Mercato in cui il brand non ha un 

ruolo importante 

 

MINACCE 

 Mercato molto regolamentato 

 Stagionalità dei prodotti 

  

Fonte: elaborazione personale 

 

 

Come si può vedere dalla tabella 5, i principali punti di forza dell’azienda sono rappresentati 

dal prezzo, dalla clientela, dall’assortimento e dal co-packer scelto.  

Il primo punto di forza che si ritiene importante menzionare è rappresentato dal prezzo. 

Trattandosi di una linea di prodotti a marchio proprio, infatti, sarà garantito un prezzo di 

vendita inferiore del 30% rispetto ai brand nazionali. Questo punto di forza verrà sfruttato per 

attrarre potenziali clienti, soprattutto quelli più sensibili a questa leva.  

Il secondo punto di forza è rappresentato dal fatto che, i clienti Pam Panorama, essendo 

prevalentemente donne, coincidono con il target utilizzatore di integratori alimentari. Sarà 

quindi sfruttata la relazione tra insegna e brand al fine di attrarre i clienti più affezionati 

all’insegna proponendo a loro, ad esempio, dei coupon attraverso la carta fedeltà. 

Il terzo punto di forza è rappresentato dall’assortimento della linea. Come si è visto nei 

paragrafi precedenti la linea, infatti, sarà composta fin dal lancio da 11 referenze, alle quali è 

stato previsto di aggiungerne altre. L’assortimento rappresenta un punto di forza rispetto alle 
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altre due insegne che hanno già sviluppato integratori a marchio privato in quanto, queste, 

hanno sviluppato un assortimento più ridotto. Trattandosi di una categoria merceologica 

delicata, invece, è importante sviluppare un numero adeguato di referenze al fine di creare 

un’immagine di linea professionale. L’ampio assortimento, sarà quindi sfruttato proprio per 

raggiungere questo obiettivo. 

Infine, per lo sviluppo della linea, si è scelto un fornitore fidato ed esperto del mercato che 

servirà per contrastare il principale punto di debolezza e la minaccia rappresentata dal mercato 

regolamentato. 

 

Il principale punto di debolezza dell’azienda, infatti, è rappresentato dal ridotto livello di 

conoscenza del mercato degli integratori alimentari. Si è deciso di colmare questa lacuna in 

due fasi distinte del progetto. Nella fase iniziale di conoscenza del mercato, si è deciso di 

affidare una ricerca ad un’agenzia specializzata in ricerca dei trend, mentre, nella fase di 

sviluppo della linea, come appena detto, si è deciso di stringere un rapporto di collaborazione 

con l’attuale fornitore di parafarmacia a libero servizio e con servizio, il quale operando da 

molto tempo in questo mercato risulta un esperto.  

 

 

Per quanto riguarda l’analisi dell’ambiente esterno, è emerso che, la principale opportunità del 

mercato è rappresentata dalla sua costante crescita. Il mercato infatti nel corso degli ultimi 

anni ha registrato incrementi di fatturato; nel dettaglio, nel corso del 2016 il fatturato è 

aumentato del 6%. 

Un ulteriore opportunità derivante dall’analisi del mercato, è rappresentata dal ridotto ruolo 

del brand. Il brand, infatti, nel mercato degli integratori alimentari, svolge un ruolo secondario 

per i consumatori. Essi si rivolgono al mercato con un bisogno generico, come ad esempio 

aumentare le difese immunitarie, e, solo davanti allo scaffale scelgono quale prodotto 

acquistare. Questo rappresenta un’importante opportunità per le insegne che sviluppano 

prodotti a marchio privato in questa categoria merceologica, in quanto, verranno acquistate 

indipendentemente dal valore del loro brand e non dovranno temere brand industriali che 

investono molto sulla comunicazione del loro brand. 

 

Per quanto concerne invece le minacce derivanti dal mercato, si rileva come, la principale 

minaccia sia rappresentata dall’elevata regolamentazione del mercato stesso. Il mercato degli 

integratori alimentari infatti è soggetto a ferree regolamentazioni al fine di tutelare la salute 
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dei consumatori. Per contrastare questa minaccia, è stato sfruttato il punto di forza 

rappresentato dall’affiancamento di un co-packer esperto del mercato. Il co-packer infatti è 

stato scelto anche sulla base delle sue elevate conoscenze del mercato, al fine di poter essere 

garante del prodotto. 

Infine, una seconda minaccia del mercato deriva dalla stagionalità dei prodotti. Alcuni 

prodotti del mercato degli integratori alimentari, infatti, sono caratterizzati da picchi di 

vendita in alcune stagioni. Per ovviare a questa minaccia, l’azienda ha deciso di sviluppare un 

ampio assortimento che comprende prodotti stagionali ma anche prodotti che non risentono 

della stagionalità. 

 

 

 

 

6.8. Confronto delle configurazioni 

 

 

Al fine di creare, attraverso questa tesi, nuova conoscenza, si vuole procede ora a confrontare 

quanto emerso dall’analisi della letteratura con il caso aziendale appena analizzato. 

 

Sulla base della letteratura esaminata, analizzando i marchi privati dell’azienda e la loro 

gestione, si può intuire che la marca privata dell’azienda Pam Panorama si trova nella quarta 

generazione del branding distributivo. La gestione della marca privata, infatti, è supportata da 

una pianificazione di marketing al fine di sostenere l’identità di marca. Inoltre, l’approccio 

allo sviluppo della marca privata è di tipo “attivo - propositivo”, in quanto vengono sempre 

ricercati nuovi prodotti da sviluppare e nuovi modi per sostenere la marca privata, con 

l’obiettivo finale di elevarne la qualità e la percezione agli occhi del consumatore. 

Infine, la marca privata riesce a proporre al mercato finale prodotti direttamente sostituibili a 

quelli delle migliori marche industriali e che cavalcano le tendenze in corso, come si è 

dimostrato attraverso lo sviluppo della linea di integratori alimentari. 

 

Analizzando il caso aziendale alla luce di quanto emerso dalla letteratura esaminata nel 

secondo capitolo, inoltre, si evince come siano stati rispettati i passaggi che vengono svolti di 

consueto al fine di sviluppare una nuova linea o un singolo prodotto a marchio privato. 
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Innanzitutto, infatti, è stato approfondito il mercato degli integratori alimentari al fine di 

valutarne le dimensioni e lo sviluppo dello stesso. Successivamente, è stata valutata 

attentamente la situazione competitiva della categoria merceologica analizzando le linee già 

sviluppate dai competitor e la marginalità della categoria. 

In un secondo momento, dopo aver constatato la possibilità di inserimento nel mercato, si è 

passati alla definizione del brand. In questa fase l’azienda poteva percorrere più strade: 

utilizzare un brand già esistente, creare un nuovo brand di fantasia oppure, come è stato fatto, 

creare un nuovo brand firmandolo Pam Panorama. 

 

Per quanto riguarda la scelta del fornitore, invece, alla luce di quanto emerso dall’analisi del 

caso, si sono riscontrate quelle differenze rispetto alla letteratura analizzata. Il fornitore, 

infatti, è stato scelto sulla base delle conoscenze e competenze del mercato e sulla base del 

rapporto di fiducia che intercorre tra il fornitore ed il buyer. Analizzando le letteratura invece, 

è emerso come il fornitore solitamente venga scelto sulla base della quotazione offerta, quindi 

della futura redditività del prodotto. 

 

Analizzando i principali obiettivi che l’azienda si è prefissata di raggiungere attraverso lo 

sviluppo della linea, si evince come questi siano in linea con gli obiettivi analizzati in 

letteratura nel corso del primo capitolo. Si vuole però far notare che è stato rilevato come, gli 

obiettivi di tipo economico, come ad esempio ottenere una marginalità maggiore rispetto a 

quella ottenibile attraverso la vendita di prodotti di brand industriali, siano passati in secondo 

piano rispetto alla volontà di fidelizzare la clientela e di elevare la percezione della marca 

propria e dell’insegna stessa. 

Si deduce quindi come, ad oggi, le insegne che sviluppano nuovi prodotti e nuove linee a 

marchio privato in aree merceologiche in via di sviluppo, aspirino a raggiungere obiettivi che 

mirano ad elevare la percezione della private label piuttosto che obiettivi di tipo strettamente 

economico come l’aumento della marginalità ottenibile. 

Attraverso la tabella 6 si vuole riassume quanto raffrontato tra la letteratura emersa ed il caso 

analizzato. 
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Tabella 6. raffrono delle configurazioni 

 

 EVIDENZE DERIVANTI 

DALL’ANALISI DELLA 

LETTERATURA 

EVIDENZE DERIVANTI 

DALL’ANALISI DEL CASO 

FORNITORE 
Scelto sulla base della 

quotazione migliore 

 

Scelto con l’obiettivo di avere un 

fornitore esperto del mercato 

BRAND 

 

 Utilizzare un brand già eistente 

 Creare un brand di fantasia 

 Creare un nuovo brand 

Creazione di un brand firmato 

dall’insegna 

OBIETTIVI 

 Ottenere maggiore marginalità 

 Offrire convenienza 

 Differenziare l’offerta 

 Realizzare un vantaggio 

competitivo 

 Fidelizzare la clientela 

 Aumentare il potere contrattuale 

degli acquisti 

 Elevare la percezione della marca 

propria e dell’insegna 

 Fidelizzare la clientela 

 Ottenere maggiore marginalità 

 

Fonte: Elaborazione personale 
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Implicazioni manageriali 

 

 

La discussione che segue cerca di offrire uno spunto per le insegne con l’obiettivo di poter 

sfruttare, un’attività importante, quale lo sviluppo di prodotti a marchio proprio, per 

raggiungere un vantaggio competitivo rilevante rispetto alle altre insegne. 

Dalla presente ricerca infatti, sono emersi alcuni elementi in grado di aiutare le insegne ad 

orientarsi nello sviluppo di prodotti a marchio proprio in categorie merceologiche in via di 

sviluppo. 

 

 

La private label, si è da sempre contraddistinta per lo sviluppo di prodotti in categorie 

merceologiche già consolidate, al fine di offrire al consumatore un’alternativa ai brand 

industriali. La presente ricerca, invece, esorta le insegne a sviluppare prodotti a marchio 

proprio anche in categorie merceologiche in via di sviluppo. 

La marca propria, infatti, deve sfruttare la vicinanza al consumatore derivante dal diretto 

controllo dei punti vendita, per captare i bisogni del mercato, ed i mutamenti dei 

comportamenti di consumo ed ampliare strategicamente, in risposta alle richieste del mercato, 

i propri assortimenti. 

 

 

Al fine di poter sviluppare gli assortimenti sulla base delle categorie merceologiche in via di 

sviluppo, nel presente elaborato, è stato riscontrato come sia di particolare rilievo analizzare 

innanzitutto la domanda, e quindi i bisogni dei consumatori, con l’obiettivo di poter 

indirizzare al meglio gli investimenti dell’insegna dedicati allo sviluppo di nuovi prodotti a 

marchio proprio. Per captare i bisogni dei consumatori è importante quindi effettuare continue 

ricerche sul mutamento dei comportamenti di consumo ed eseguire costanti analisi sulle 

categorie merceologiche al fine di capire dove si indirizzano gli acquisti dei consumatori. 

 

Successivamente, nel momento in cui viene individuata una categoria merceologica in via di 

sviluppo è essenziale analizzarne il mercato, cercando di capire velocemente quali opportunità 

possono essere colte e quali minacce devono essere contrastate. 
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In questo stadio iniziale di studio del mercato, è molto importante analizzare attentamente 

anche gli assortimenti della concorrenza, ponendo l’attenzione sia sugli assortimenti di altre 

marche proprie, sia su quelli di marche industriali. Andrà quindi analizzato come questi si 

presentano nel mercato attraverso l’osservazione della composizione dei loro assortimenti, del 

tipo di packaging sviluppato e del loro posizionamento. 

Questo processo deve essere svolto per poter trarre spunto e capire quali caratteristiche 

dovranno avere i prodotti. 

 

In questa fase di approfondimento del mercato, il buyer gioca un ruolo molto importante. Nei 

rapporti commerciali, infatti, è importante che il buyer capti dai vari fornitori quali prodotti 

nuovi verranno lanciati nel mercato dall’industria e dalle altre marche proprie, al fine di avere 

una visione del mercato più completa possibile. 

 

Un’ultima analisi da effettuare prima di entrare nel mercato è quella di valutarne il giro 

d’affari ed effettuare un’analisi costo/opportunità.  

 

Successivamente alla definizione della categoria merceologica nella quale sviluppare nuovi 

prodotti a marchio proprio, è necessario che le insegne redigano un progetto di fattibilità nel 

quale definire l’ampiezza del segmento da servire e le priorità dello sviluppo del progetto 

rispetto ad altri progetti già programmati. Nella definizione del timing è molto importante 

definire il periodo di lancio del prodotto anche sulla base di eventuali picchi di vendite nel 

caso in cui si tratti di un prodotto stagionale. 

 

Nel processo di valutazione della domanda, del mercato, della concorrenza e 

nell’elaborazione del progetto di fattibilità è molto importante che le insegne siano veloci e 

proattive, al fine di poter sviluppare quanto prima i prodotti nelle categorie merceologiche in 

via di sviluppo e quindi di rispondere velocemente ai bisogni dei consumatori. Nelle categorie 

in via di sviluppo, infatti, quanto prima si riuscirà a sviluppare il prodotto, maggiore sarà la 

probabilità di ottenere i risultati prefissati come conseguenza del maggiore sfruttamento della 

crescente domanda. 

 

 

Dal presente elaborato è emerso quindi come, le marche proprie devono spingersi oltre lo 

sviluppo di prodotti in categorie merceologiche già conosciute e in mercati consolidati, anche 

se non ritengono di avere a priori un adeguato livello di conoscenza e know how del mercato. 
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È emerso infatti come, stringere relazioni e collaborazioni con partner specializzati nella 

ricerca di trend e nello specifico settore, possa aiutare a superare questi punti di debolezza 

delle insegne. Le direzioni che sviluppano prodotti a marchio, infatti, nel momento in cui 

emerge una lacuna circa il mercato nel quale si rilevano comportamenti di consumo in via di 

sviluppo, deve prontamente affidare ad agenzie specializzate nella ricerca di trend le fasi di 

ricerca del mercato ed analisi della concorrenza al fine di colmare i gap esistenti. È importante 

affidarsi ad agenzie di ricerca esterne anche perché, queste, avendo una visione esterna 

all’insegna, possono garantire una ricerca oggettiva e reale senza essere vincolati dalla visione 

aziendale. 

 

Nei casi di un ridotto livello di conoscenza del mercato ed un alto livello di regolamentazione 

dello stesso, è inoltre molto importante stringere collaborazioni con co-packer fidati con i 

quali si sono già avute precedenti esperienze di collaborazione professionale positive. 

 

Da questa evidenza, quindi, deriva un’implicazione manageriale che differisce da quanto 

appreso in letteratura. Dal presente elaborato, infatti, si deduce come, non sempre i fornitori 

debbano essere scelti solo sulla base delle quotazioni. Emerge invece come, in determinate 

situazioni quali mercati poco conosciuti e molto regolamentati, la scelta del fornitore deve 

basarsi sulla professionalità dello stesso, sulla sua affidabilità e sul suo livello di conoscenza 

del mercato, al fine di ridurre al minimo i rischi derivanti dallo sviluppo di nuovi prodotti a 

marchio proprio. 

 

 

Per quanto concerne la fase di sviluppo della linea, dalla presente ricerca sono emerse alcune 

considerazioni rilevanti che si ritiene importante mettere in luce. 

Una fase particolarmente cruciale, durante il processo di sviluppo di nuovi prodotti a marchio 

privato è rappresentata dal brand. Nello specifico, ad oggi, si è visto in letteratura come le 

marche proprie adottino una strategia di segmentazione dei brand, risulta quindi molto 

importante definire con quale brand contraddistinguere i prodotti in via di sviluppo.  

È emerso infatti come sia particolarmente importante contrassegnare i prodotti con un brand 

coerente con il target al quale essi sono destinati. Oggigiorno è infatti molto importante che il 

brand comunichi con il consumatore. Ne deriva pertanto che, nella scelta del brand con il 

quale contrassegnare i nuovi prodotti, non bisogna ragionare solamente in ottica di 

ampliamento dell’assortimento dei brand. Ovviamente è preferibile adottare brand già 
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esistenti in un’ottica di riduzione dei costi, ma, se i brand esistenti non rispondono alle 

esigenze del target al quale si rivolge il nuovo prodotto, non devono essere fatte delle 

forzature. In alcuni casi, quindi, è necessario creare dei nuovi brand.  

 

Infine, per quanto riguarda la creazione di nuovi brand, emerge come, le insegne non devono 

aver paura di contrassegnarli con la propria firma, anzi, devono fare in modo di essere sicuri 

dei prodotti sviluppati per poter così creare dei brand da firmare attraverso la propria insegna 

in un’ottica di rafforzamento della paternità dei marchi  

Solo così si potrà accrescere la relazione di fiducia dei consumatori verso l’insegna, in quanto, 

solamente contrassegnando i brand con la firma della propria insegna, il consumatore creerà 

delle associazioni mentali tra il brand e l’insegna.  

 

 

Dalla presente ricerca è infine emerso, come, sia particolarmente importante, non solo 

sviluppare il prodotto, ma anche supportarlo nella fase di lancio. 

È importante, quindi, che le insegne creino dei materiali comunicativi a supporto del lancio 

dei nuovi prodotti in quanto, trattandosi di prodotti in via di sviluppo, è importante svolgere 

una funzione informativa verso il cliente. Nei mercati in via di sviluppo, infatti,informare il 

cliente e creare materiali a supporto delle nuove linee può rappresentare un beneficio per il 

consumatore e per l’insegna stessa, in quanto aiuta a far conoscere più velocemente la propria 

linea di prodotti.  

 

 

Per concludere, quindi, si ritiene che, la presente ricerca stimoli le insegne ad aspirare ad uno 

sviluppo della marca propria in ottica strategica, attraverso il lancio di prodotti in aree 

merceologiche che evidenziano un andamento crescente. 

Per raggiungere questo obiettivo, è stato rilevato come sia di particolare rilievo per le insegne 

monitorare costantemente i comportamenti di consumo ed i mercati.  

 

Emerge quindi l’importanza per le insegne di essere proattive, al fine di cogliere le 

opportunità offerte dai nuovi trend. Infatti, solo rispondendo velocemente ai bisogni del 

consumatore, le insegne potranno elevare la percezione dei consumatori verso la marca 

propria e raggiungere un vantaggio competitivo rilevante. 
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Sviluppando prodotti in categorie merceologiche in via di sviluppo, quindi, le insegne 

potranno innalzare ulteriormente la percezione della propria insegna e differenziarsi dai 

competitor, soprattutto dai discount che, ad oggi, stanno cannibalizzando la formula del 

supermercato e dell’ipermercato. 

 

Ne deriva quindi che, lo sviluppo di prodotti in categorie merceologiche in via di sviluppo, 

non deve avere come unico fine l’ampliamento della propria quota di mercato, ma, deve 

essere concepito in ottica di rinforzo della fedeltà del cliente al punto vendita ed alla marca 

privata stessa. 
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Limiti della ricerca 

 

 

La presente ricerca, come ogni ricerca, ha riscontrato alcuni limiti che si desidera evidenziare. 

 

Innanzitutto la ricerca è limitata allo studio di una sola insegna ed ad un solo inserimento di 

linea in un’area merceologica in via di sviluppo. Benché si sia preso in considerazione un 

caso rappresentativo, sarebbe stato interessante ampliare la ricerca confrontando casi analoghi 

di sviluppo in altre insegne, al fine di verificare come queste affrontano il processo di risposta 

a nuovi bisogni attraverso lo sviluppo di nuovi prodotti a marchio proprio  

 

Un secondo limite della ricerca, è rappresentato dal limitato numero di intervistati correlato 

alle ridotte dimensioni della direzione marche proprie. All’interno dell’azienda, si sarebbero 

potuti intervistare ulteriori dipendenti, ma questi, non lavorando all’interno della direzione 

marche proprie, avrebbero potuto creare delle distorsioni nei risultati della ricerca. Pertanto, si 

è deciso di includere nell’analisi del caso aziendale solamente i soggetti direttamente coinvolti 

nell’accrescimento e nello sviluppo della marca propria. 

 

Un ulteriore limite riscontrabile all’intero della ricerca, è legato al fattore tempo. Dovendo 

completare la ricerca, infatti, non è stato possibile analizzare i dati relativi ai risultati che 

verranno rilevati dal lancio della linea. E quindi verificare se, gli obiettivi con i quali si è 

sviluppata la linea, verranno raggiunti. 

 

Infine si desidera sottolineare come, essendo un’area di ricerca molto dinamica, nel lungo 

periodo, lo studio del caso potrebbe condurre ad implicazioni manageriali differenti. Questo 

rappresenta un limite per la presente ricerca ma crea una possibilità per ricerche future 

inerenti alla marca privata. 



- 102 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 103 - 

 

Conclusioni 

 

 

Per molto tempo, i consumatori hanno percepito i prodotti a marchio privato come 

un’alternativa di bassa qualità. Questa opinione si è rapidamente diffusa in quanto, la marca 

propria in Italia si è inizialmente sviluppata attraverso prodotti generics, quindi prodotti 

connotati da marchi di fantasia caratterizzati da prezzi molto bassi ed una bassa qualità 

proposti al solo fine di creare delle alternative di prezzo. Il punto di forza delle marche proprie 

era rappresentato unicamente dal minore prezzo rispetto ai prodotti di marca industriale. I 

consumatori quindi, attratti dai prezzi bassi, iniziarono ad acquistare i prodotti a marchio 

privato, ma, una volta provati e constatata la bassa qualità, iniziarono ad associare la marca 

propria a prodotti di bassa qualità. 

 

Solo tra la fine degli anni Settanta e gli inizi degli anni Ottanta si aprì in Italia per la private 

label una nuova fase attraverso lo sviluppo dei marchi bandiera. Le insegne iniziarono quindi 

ad abbandonare la politica di sviluppo della marca propria attraverso prodotti generics, a 

favore dello sviluppo di prodotti a marchio insegna caratterizzati da una qualità medio alta. 

Questa strategia venne adottata al fine di trasferire la fedeltà del consumatore dalla marca alla 

propria insegna e viceversa dall’insegna alla marca propria. 

 

Ad oggi, da molte ricerche, è emerso che la percezione dei consumatori circa i prodotti a 

marchio privato è divenuta positiva rispetto al passato. I consumatori hanno capito che, oggi, i 

prodotti contraddistinti da un marchio privato sono affidabili ed hanno un buon rapporto 

qualità-prezzo.  

La migliore percezione circa la qualità dei prodotti a marca privata, è legata allo sviluppo da 

parte dei distributori di linee a marca propria più sofisticate, che intercettano i bisogni dei 

consumatori, come ad esempio linee premium e biologiche, prodotti sani ed alimenti dedicati 

alle intolleranze. 

Si può notare, quindi, come i distributori abbiamo adottato una strategia che mira alla 

segmentazione dei consumatori. Questo comporta, di conseguenza, una segmentazione delle 

linee di marca privata per fasce di prezzo. 
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Questa strategia è stata studiata in letteratura con l’obiettivo principale di capire come, 

attraverso lo sviluppo di un’offerta di brand suddivisa su tre livelli, si possano ampliare i 

segmenti di consumatori serviti.  

Ad oggi, quasi tutti i retailer hanno costruito il proprio portafoglio di marche private 

adottando questa strategia. Sviluppando più linee di marche private, però, le aziende devono 

fare alcune considerazioni. Dalla letteratura analizzata nel presente elaborato è emerso infatti 

come, sviluppando i brand su tre linee, una economica, una premium ed una standard, 

vengano a crearsi i seguenti effetti: l'effetto compromesso, l’effetto somiglianza e l'effetto 

attrazione (Kivetz, Netzer, Srinivasan, 2004). L’effetto compromesso prevede che, un 

prodotto ottenga utilità, e quindi una probabilità di scelta maggiore, nel momento in cui, dopo 

l'aggiunta di un nuovo prodotto, diventa un'opzione intermedia all’interno dell’assortimento. 

L'effetto similitudine prevede che l’aggiunta di un nuovo prodotto in assortimento diminuisca 

l'utilità dei prodotti simili ad esso. L'effetto attrazione, invece, prevede che l'aggiunta di un 

nuovo prodotto, aumenti la probabilità di scelta dell’opzione qualitativamente superiore. 

 

Questi effetti sono stati studiati anche relativamente alla marca privata, tenendo conto di un 

un’offerta composta da tre linee di marchi privati: economica, standard e premium, che si 

differenziano sia per il prezzo che per la qualità del prodotto (Geyskens, Gielens, Gijsbrechts, 

2010). Da questo studio è emerso quindi come, i prodotti di marca privata standard già 

esistenti soffrono per l'introduzione di prodotti di marche private economiche e premium; in 

quanto, i prodotti di marca privata economica cannibalizzano i prodotti di marca privata 

standard e, analogamente, i prodotti di marca privata premium cannibalizzano i prodotti di 

marche private sia economiche che standard. In entrambi i casi, queste conseguenze sono 

dovute all’effetto somiglianza; in quanto, in letteratura è stato rilevato che, se vi è 

un’eccessiva differenziazione qualitativa tra i vari brand, i consumatori diventano meno 

fiduciosi delle marche private. 

Ne consegue che, se i distributori vogliono ridurre gli effetti di cannibalizzazione derivanti 

dall’introduzione di varie tipologie di marche private, devono prestare attenzione al 

posizionamento a scaffale dei propri prodotti, inserendoli in diverse aree dello scaffale o su 

diversi scaffali per evitare che i consumatori effettuino dei confronti diretti sui tre segmenti di 

marche private. 

È importante però sottolineare che, se ben gestita, la segmentazione dell’offerta di prodotti a 

marchio privato consente alle insegne di ottenere alcuni rilevanti vantaggi competitivi 

(Cristini, 2006).  
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In primo luogo, la proposta di linee caratterizzate da posizionamenti differenti, permette al 

distributore di soddisfare contemporaneamente le esigenze specifiche di diversi target di 

consumatori all’interno della stessa categoria.  

In secondo luogo, lo sviluppo di diverse linee può aiutare l’insegna ad assegnare diversi ruoli 

di marketing alle differenti categorie; per esempio, in categorie volte a sostenere l’immagine 

di convenienza il retailer tenderà a sviluppare prodotti appartenenti solamente alla linea 

insegna e quella economica, mentre in quelle destinate a svolgere il ruolo di driver 

dell’immagine di qualità saranno inseriti soprattutto prodotti della linea premium. 

 

 

Ne consegue quindi che, ad oggi, i distributori, se gestiscono attentamente lo sviluppo di 

prodotti di marca privata possono raggiungere molteplici obiettivi.  

In letteratura è stato dimostrato infatti come, lo sviluppo di prodotti di marca privata, 

garantisca l’ottenimento di maggiori margini, l’aumento del potere contrattuale negli acquisti 

grazie alla riduzione della dipendenza dai brand industriali, consenta di differenziare l’offerta 

al consumatore finale realizzando così un vantaggio competitivo non facilmente imitabile, 

consenta di offrire alternative di prezzo inferiori rispetto ai prodotti di marca industriale 

attirando i consumatori più sensibili al prezzo ed infine contribuisca a rafforzare la relazione 

di fiducia tra l’insegna ed i consumatori, fidelizzando così la clientela. 

 

 

Attraverso la presente ricerca si è voluto contribuire a sviluppare l’argomento analizzando 

come, al fine di accrescere il valore dell’insegna, la marca privata, possa essere sviluppata 

anche in categorie merceologiche in via di sviluppo, senza limitarsi a sviluppare prodotti 

basici che rappresentano solo delle alternative ai brand industriali. 

Si è quindi cercato di comprendere come le insegne possano rispondere alle nuove tendenze 

di mercato, nell’intento di rendere più efficace la propria strategia competitiva, indagando 

come la marca privata può sviluppare nuove linee di prodotto in aree merceologiche 

emergenti. 

Le marche private, infatti, ad oggi, non svolgono più solo un ruolo tattico di aumento del 

margine sul venduto ma, svolgono anche un ruolo strategico finalizzato alla differenziazione 

dell’offerta assortimentale del punto vendita. 
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Al fine di raggiungere gli scopi della ricerca si è deciso di adottare la metodologia del caso 

studio, analizzando un caso reale di inserimento di prodotti in categorie merceologiche in via 

di sviluppo.  

Nel dettaglio, si è analizzato lo sviluppo della nuova linea di integratori alimentari a marchio 

Pam Panorama. Ad oggi, infatti, il mercato degli integratori risulta in continua crescita; nel 

corso del 2016 ha registrato infatti un aumento del fatturato del’6% rispetto all’anno 

precedente, raggiungendo a fine 2016 un fatturato pari a 3.03 miliardi di euro. 

 

I ricercatori non si sono mai soffermati ad analizzare come, anche i nuovi trend, rappresentino 

per la marca propria un’opportunità di sviluppo e fidelizzazione al fine di elevare la 

percezione dell’insegna. 

Dall’analisi del caso aziendale è emerso proprio questo. L’obiettivo di inserimento di prodotti 

in categorie merceologiche in via di sviluppo non ha come fine, diversamente da quanto 

avviene per i brand industriali, quello di creare innovazione ma quello di elevare e di 

migliorare la percezione del consumatore verso l’insegna stessa, creando così beneficio a 

livello macro-aziendale.  

Analizzando il caso quindi, si evince come, gli obiettivi strettamente economici, come 

l’ottenimento di una marginalità maggiore rispetto a quella ottenibile attraverso la vendita di 

prodotti di brand industriali, passino in secondo piano rispetto alla volontà di fidelizzare la 

clientela e di elevare la percezione della marca propria e dell’insegna stessa. 

 

Spesso, le marche proprie non sviluppano prodotti in categorie merceologiche in via di 

sviluppo, in quanto, trattandosi di mercati poco conosciuti, il loro livello di know how è molto 

basso. Dall’analisi del caso, però, è emerso come sia possibile per le marche proprie 

progettare la risposta alle tendenze di mercato ottemperando alla ridotta conoscenza del 

mercato grazie al supporto di agenzie specializzate nella ricerca di trend e co-packer fidati.  

Analizzando il caso infatti è stato possibile riscontrare che l’azienda non conosceva il mercato 

e non possedeva il know how necessario allo sviluppo di prodotti in un mercato così delicato, 

ma, grazie al supporto di agenzie esterne e ad un fornitore fidato che conosce 

approfonditamente il mercato è riuscita a sviluppare la linea Integra. 

 

 

 

 



- 107 - 

 

Bibliografia 

 

 

 

Ailawadi  K. L.,Keller K. L., (2004), Understanding Retail Branding: conceptual insights and 

research priorities, Journal of Retailing, 80 (4) 331– 342 

 

Baltas G., Doyle P., Dyson P., (1997), A model of consumer choice for national vs private 

label brands, Journal of the Operational Research Society 48 (10) 988 – 995 

 

Bauer J.C., Kotouc A.J., Rudolph T. (2012), What constitutes a “good assortment”? A scale 

for measuring consumers’ perceptions of an assortment offered in a grocery category, in: 

Journal of Retailing and Consumer Services, 19 (1) 11-26 

 

Beneke J., Flynn R., Greig T., Mukaiwa M., (2013), The influence of perceived product 

quality, relative price and risk on customer value and willingness to buy: a study of 

private label merchandise, Journal of Product & Brand Management, 22 (3) 218-228 

 

Bernardi L., (2007), Percorsi di ricerca sociale, Roma, Carocci 

 

Bettman J. R., (1974), Relationship of information processing attitude structures to private 

brand purchasing behavior, Journal of Applied Psychology, 59 (1), 79–83 

 

Bozhinova M., (2013), Private Label – Retailers’ Competitive Strategy, Global Journal of 

Management and Business Research, 13 (10) 29-33 

 

Brett M. D., Huges N., (2014), Doing a successful research project, Basingstoke, Palgrave 

Macmillan 

 

Burton S., Lichtenstein D. R., Netemeyer R. G., Garretson J. A., (1998), A scale for 

measuring attitude toward private label products and an examination of its psychological 

and behavioral correlates, Journal of the Academy of Marketing Science, 26 (4), 293-306 

 

https://link.springer.com/journal/11747


- 108 - 

 

Carmignano G., (1993), La marca commerciale: il ruolo della private label nella 

distribuzione moderna, Milano, Etas 

 

Ceccacci F., (2009), Il comportamento del consumatore e l’acquisto dei prodotti a marca 

commerciale: una ricerca empirica, 8
th

 International Conference - Marketing trends Paris, 

15
th

-17
th

 January 

 

Cheng J. M., Chen L. S., Lin J. Y., Wang, E. S., (2007), Do consumers perceive differences 

among national brands, international private labels and local private labels? The case of 

Taiwan, Journal of Product and Brand Management 16 (6) 368 – 376 

 

Cotterill R. W., Putsis W. P., (2000), Market share and price setting for private labels and 

national brands, Review of Industrial Organization, 17  (1) 17 – 39 

 

Cotterill R. W., Putsis W. P., Dhar R., (2000), Assessing the competitive interaction between 

private labels and national brands, Journal of Business 73 (1) 109 – 137 

 

Cristini G., (1992) Le strategie di marca del distributore: differenziazione dell’offerta e 

vantaggio competitivo, Milano, Egea 

 

Cristini G., (2003), Branding distributivo: implicazioni strategiche ed organizzative per le 

imprese commerciali italiane, in Lugli G., Branding distributivo, Milano, Egea 

 

Cristini G., (2005), Le marche commerciali di primo prezzo: reale opportunità per i retailers 

europei?, European marketing trends congress, Parigi 

 

Cristini G., (2006), Marketing d'insegna e marca privata : strategie e implicazioni operative 

per distributori e copackers, Milano, Il Sole 24 ore 

 

Cristini G., Laurini F., Rossi G., (2014), Le determinanti alla base del successo della marca 

commerciale nel mercato italiano: indagine sulle trenta categorie più performanti, Strategie e 

competitività, 3 163 - 182 

 



- 109 - 

 

Dalli D., Romani S., (2003), Acquirenti e processi di acquisto dei prodotti di marca 

commerciale, in G. Lugli (a cura di), Branding Distributivo, Milano, Egea. 

 

De Chernatony L., Dall’Olmo Riley F., (1998), Defining a “Brand”: beyond the literature 

with experts’ interpretations, Journal of Marketing Management, 14 4, 417 - 443. 

 

Erdem T., Swait J., (2004), Brand credibility, brand consideration, and choice, Journal of 

consumer research, 31 191-198 

 

Euromonitor International, (2013), The New Face of Private Label: Global Market Trends to 

2018, Executive summary of Euromonitor International’s Strategy Briefing 

 

Fabris G., (2003), Il nuovo consumatore: verso il postmoderno, Milano, Franco Angeli 

 

FederSalus, (2016), Il Mercato degli integratori: il mercato in farmacia, iper&super e 

corner: dimensioni, trend e dinamiche dei segmenti, ricerca condotta da New Line ricerche 

 

Fornari E., (2007), Economia della marca commerciale: le dimensioni del branding 

distributivo, Milano, Egea 

 

Fornari F., Grandi S., Menegatti M., (2013), Le politiche di marketing distributivo a sostegno 

della crescita delle marche private, International Marketing Trends Conference, Parigi 17-19 

Gennaio 

 

Geyeskens I., Gielens K. e Gijsbrechts E., “Proliferating private-label portfolios: how 

introducing economy and premium private labels influences brand choice”, Journal of 

Marketing Research, Vol. XLVII (October 2010), 791–807 

 

Gilbert D., (2003), Retail marketing management, Englewood Cliffs, Prentice Hall, in Fornari 

E. (2007) 

 

Gomez M., Okazaki S. (2009), Estimating store brand shelf space: a new framework using 

neutral networks and partial least squares, in: International Journal of Market Research, 51 

(2) 243-266 



- 110 - 

 

 

Grunert K. G., (2007), How consumers perceive food quality, in Frewer, L. Van Trijp, H. (a 

cura di), Understanding consumers of food products, Cambridge, Woohead publishing Itd,, 

181-199 

 

Guideline Pam Panorama, i Tesori, Bio, Arkalia, Semplici e Buoni 

 

Huang M., Jones E., Hahn D. E., (2007), Determinants of price elasticities for private labels 

and national brands of cheese , Applied Economics 39 (5) 553 – 563 

 

Kivetz R., Netzer O., Srinivasan V., (2004), Alternative Models for Capturing the 

Compromise Effect, Journal of Marketing Research, 41 (3) 237-257 

 

Kumar N., Steenkamp J., (2007), Private Label Strategy: How to Meet the Store Brand 

Challenge, Harvard Business Press  

Laaksonen H., Reynolds J., (1994), Own brands in food retailing across Europe, Journal of 

Brand Management, 2 (1) 37-46 

 

Lee D., Hyman M. R., (2008), Hedonic functional congruity between stores and private label 

brands . Journal of Marketing Theory & Practice 16 (3) 219 – 232  

 

Lee S. G., Lye S. W., (2003), Design for manual packaging, International Journal of 

Physical Distribution & Logistics Management, 33 (2) 163-189 

 

Liu T., Wang C., (2008), Factors affecting attitudes toward private labels and promoted 

brands, Journal of Marketing Management 24 (3/4) 283 – 298 

 

Lugli G., (2003), Branding distributivo, Milano, Egea 

 

Lugli G., Pellegrini L., (2005), Marketing distributivo. La creazione di valore nella 

distribuzione specializzata, Torino, Utet 

 

Martinengo M. C., 2009, Il «nuovo» consumatore: un cambiamento che viene da lontano, 

Rivista Micro & Macro Marketing, Il Mulino, 1, 91-106  

https://www.google.it/search?hl=it&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Nirmalya+Kumar%22
https://www.google.it/search?hl=it&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Jan-Benedict+E.+M.+Steenkamp%22


- 111 - 

 

 

Mc Goldrick P., (1984), Grocery generics: an extension of private label concept, European 

journal of marketing, 18 (1) 5-24 

 

Morris D. (1979), The strategy of own brands. European Journal of marketing, 13, (2) 59-78.  

 

Myers J. G. (1967), Determinants of private brand attitude, Journal of Marketing Research, 4, 

73-81  

 

Nogales A. F., Suarez M. G. (2005), Shelf space management of private labels: a case study 

in Spanish retailing, Journal of retailing and consumer services, 12 205-216  

Pastore A., Cecconi V., Fornari E., (2006), Le strategie di sviluppo e di gestione delle marche 

commerciali, International Marketing Trends Conference, Venezia, 20-21 Gennaio 

 

Pastore A., Vernuccio M., (2008), Impresa e comunicazione: principi e strumenti per il 

management, Milano, Apogeo 

 

Pellegrini L., (1990), Economia della distribuzione commerciale, Milano, Egea 

 

Pellegrini L., (2008), I rapporti industria-distribuzione: modelli integrati e ricerca di 

cooperazione, Economia e politica industriale, 3 83-100 

 

Pellegrini L., Zanderighi L., (2013), Il sistema distributivo italiano, Bologna, Il Mulino 

Peta E. A., (2007), Consumi agro-alimentari in Italia e nuove tecnologie, Ministero dello 

Sviluppo Economico, dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione, unità di 

valutazione degli investimenti pubblici (UVAL) 

 

Pilati L., (2004), Marketing agro-alimentare, Trento, UniService 

 

Putsis W. P., (1997), An empirical study of the effect of brand proliferation of private label–

national brand pricing behavior, Review of Industrial Organization 12 (3) 355 – 371 

 

Rapporto Coop, (2016), Consumi e distribuzione: Assetti, dinamiche, previsioni 

 



- 112 - 

 

Ricerca sul mercato degli integratori, Il mercato in Farmacia, Iper & Super e Corner: 

dimensioni, trend e dinamiche dei segmenti, ricerca condotta da New Line Srl per Federsalus, 

Dicembre 2016 

 

Richardson P. S., Jain A. K., Dick A., (1996), Household store brand proneness: a 

framework, Journal of Retailing, 72, 159-185 

 

Ruiz M., Palomino P., Canas R., Resino J., (2014), Consumer satisfaction and loyalty in 

private-label food stores, British Food Journal, 116 (5) 849 - 871 

 

Soberman D. A., Parker P. M. (2006), The economics of quality-equivalent store brands, in: 

International Journal of Research in Marketing, 23 (2) 125-139 

 

Stanton J., Wiley J, Hooker N., Salnikova E., (2015), Relationship of product claims 

between private label and national brands: The influence of private label 

penetration, International Journal of Retail & Distribution Management, 43 (9) 815-830 

 

Vahie A., Paswan A., (2006), Private label brand image: its relationship with store image and 

national brand, International Journal of Retail and Distribution Management 34 (1)  67 – 84  

 

Wu P. C. S., Yeh G.Y., Hsiao C.R., (2011), The effect of store image and service quality on 

brand image and purchase intention for private label brands, in: Australasian Marketing 

Journal, Vol. 19, pp. 30-39   

 

Yin R. K., (2005), Lo studio di caso nella ricerca scientifica: progetto e metodi, a cura di 

Stefania Pinnelli, Roma, Armando 

 

 

 

 



- 113 - 

 

Sitografia 

 

 

 

www.angelica.it/nutraceutici-home  -  data consultazione 27 ottobre 2017 

 

www.ama.org/resources/pages/dictionary.aspx?dLetter=B  -  data consultazione 13 marzo 

2017- 

 

www.equilibra.it/integrazione  -  data consultazione 27 ottobre 2017 

 

Etameta (2016), Il consumo di integratori alimentari in Italia, ricerca condotta per FederSalus, 

www.federsalus.it/drive/File/consumointegratori.pdf  -  data consultazione 15 dicembre 2017 

 

www.federsalus.it/news.php?id=1763  -  data consultazione 15 settembre 2017 

 

Marca Report (2016), La Marca del Distributore in Europa: uno sguardo ai principali KPI, 

Bologna fiere. Consultabile al link: www.marca.bolognafiere.it/marca/osservatorio-

marca/marca-report/marca-report-ottobre-2016/la-marca-del-distributore-in-europa-uno-

sguardo-ai-principali-kpi/6758.html  -  data consultazione 30 aprile 2017 

 

www.matt.it/matt/integratori/  -  data consultazione 27 ottobre 2017 

 

Melotti M., (2017), “Integratori, mercato da 3 miliardi di euro in Italia”, Il sole 24 ore, 

Milano. Consultabile al link:  www.ilsole24ore.com/art/moda/2017-07-17/integratori-

mercato-3-miliardi-euro-italia-154909.shtml?uuid=AER7AfyB   -   data di consultazione 29 

ottobre 2017 

 

Netti E. (2016), “Private label, è corsa al premium”, Il sole 24 ore, Milano 

www.ilsole24ore.com/art/impresa-e-territori/2016-12-09/private-label-e-corsa-premium-

110740.shtml?uuid=ADFrDIGC&fromSearch  -  data consultazione 30 aprile 2017  

 



- 114 - 

 

Nielsen, (2014), The state of private label around the world. Consultabile al link: 

www.nielsen.com/content/dam/nielsenglobal/kr/docs/global-

report/2014/Nielsen%20Global%20Private%20Label%20Report%20November%202014.pdf 

(data consultazione 30 aprile 2017) 

 

www.pampanorama.it/gruppo-pam/chi-siamo  -  data consultazione  19 luglio 2017 

 

Sinab, (2017), “Bio in cifre”. Consultabile al link: 

www.sinab.it/sites/default/files/share/Bio%20in%20cifre%202016%20pdf_completo_.pdf   -  

data consultazione  16 maggio 2017 

 


