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INTRODUZIONE 

   

Negli ultimi 30 anni gli scenari di mercato e le dinamiche di consumo si sono modificate portando 

con sé cambiamenti che hanno creato situazioni favorevoli per alcuni business e meno per altri, 

offrendo ai consumatori sempre canali alimentari. Prima dell’avvento della grande distribuzione 

organizzata il consumatore si recava nei negozi specializzati, piccole strutture nei centri di paese, 

dove comprava i beni alimentari necessari: esisteva in una superficie il fruttivendolo, in un'altra il 

pescivendolo, in un’altra il macellaio, in un’altra i beni per la cura della casa e della persona e via 

così. Il metodo distributivo tradizionale delle piccolissime e micro imprese ha subito una battuta 

d’arresto quando trent’anni fa circa in Italia è andata a introdursi e espandersi la GDO. Le strutture 

della grande distribuzione erano prevalentemente localizzate in periferia delle città, al contrario 

oggi si trovano anche nei centri di essi, e avevano la caratteristica di avere un grande spazio 

espositivo dove il cliente autonomamente poteva scegliere la propria spesa alimentare tra un 

grande quantitativo di alternative in modo autonomo, velocizzando l’atto, e trovando tutto in 

un’unica soluzione, dai beni per la cura della casa, ai beni di largo consumo eccetera. I caratteri con 

cui la GDO si è presentata al mondo sono stati di fondamentale importanza per il suo successo: 

grande possibilità di parcheggio di prossimità, spesa autonoma e bassi prezzi e sconti tutto il periodo 

dell’anno che hanno portato una transazione di una quota di mercato verso questa scelta 

distributiva, portando meno affluenza all’interno del negozio tradizionale. La transazione è avvenuta 

perché a causa del cambiamento nel contesto socio-economico del nostro paese i comportamenti 

dei consumatori si sono evoluti portando all’evoluzione anche delle strutture distributive: la 

frenesia, la velocità, il lavoro hanno incentivato molti  consumatori a preferire nuove strutture per 

fare la spesa, strutture in cui la flessibilità d’orario, l’apertura domenicale consentisse di coniugare 

la vita lavorativa e la vita personale, con possibilità di fare la spesa con calma senza limiti di orari o 

di giorni; strutture in cui si poteva trovare tutto all’interno, senza dover cambiare più superfici per 

la spesa settimanale ecc. Alla trasformazione ha contribuito molto anche la tecnologia: i 

consumatori sono sempre connessi e la GDO ha saputo, tramite la calta fedeltà e siti ad hoc, a 

digitalizzare sempre più il processo, riducendo il tempo dedicato alla spesa infatti si sta evolvendo 

la pratica dell’ordinazione della spesa alimentare online, la consegna a domicilio e pratiche simili 

che rendono sempre più astratto l’atto. In un contesto che si sta evolvendo così velocemente i 

negozi di prossimità rivedono il loro ruolo: se prima erano i soli a offrire l’intera spesa ora hanno 
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un’altra funzione perché vengono utilizzati o per acquistare ciò che i consumatori dimenticano di 

prendere al supermercato o per scelta, creando una nicchia di persone che lo frequentano. A causa 

di questa marginalità è molto importante per il piccolo dettagliante di paese cogliere le nuove sfide 

che l’epoca sta portando per staccarsi sempre di più dall’ala della tradizionalità che lo caratterizza e 

spostarsi verso l‘innovazione per rispondere in modo più efficace ad un consumatore esigente. Il 

negozio tradizionale per sopravvivere deve non solo adattarsi al cliente ma con strategie e 

specializzazioni deve convincerlo che l’acquisto presso la propria superficie distributiva è migliore di 

molti altri, offrendo un’offerta differenziata, innovativa, sviluppando l’azienda. Studiare chi è il 

consumatore odierno è un ottimo punto di partenza per riuscire a cavalcare l’onda del 

cambiamento:  

• La popolazione sta invecchiando e con essa cambia anche il modo di approcciarsi alla spesa 

settimanale e un negozio di prossimità può essere molto utile per coloro che in epoca di 

pensionamento vogliano fare la spesa vicino a casa o vogliano il consiglio di un commerciante 

fidato che conosca i propri prodotti e le abitudini.  

• Il consumatore odierno, dopo anni passati a cercare nella convenienza il motivo di acquisto, 

sta modificando la propria priorità preferendo i prodotti di qualità, soprattutto quando si 

tratta di beni freschi e facilmente deperibili: un negozio specializzato, grazie alla sua 

differenziazione, può creare un business autentico e non imitabile. 

• I centri dei piccoli paesi si stanno svuotando di tutte le attività che prima facevano da 

padrone: un ri-popolamento oltre a portare servizio aggiuntivo al paese è utile per gli anziani 

che, impossibilitati a muoversi trovano essenziale il servizio. 

Numerose sono le possibilità in mano dei piccoli dettaglianti per modernizzare il loro business e 

l’obiettivo della seguente trattazione è quello di trovare strategie utili ai piccoli imprenditori per 

contrastare la crisi dovuta a una sempre maggior competizione tra attori in gioco, con la creazione 

di un modello d’azienda al servizio di un consumatore sempre più esigente tramite l’innovazione e 

l’aumento del servizio. 

Per rispondere a quest’obiettivo la tesi è strutturata nel seguente modo: il primo capitolo tratta 

dell’avvento della distribuzione in generale, la sua evoluzione e funzione. I canali distributivi 

possono essere corti, quando il numero degli intermediari dal produttore al consumatore è breve, 

e lunghi quando invece il passaggio richiede più intermediari. La distribuzione mette in contatto la 

parte a monte e a valle della filiera e svolgendo questa azione importante nella quantificazione del 
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prezzo finale del bene assorbe una grande percentuale, a volte purtroppo più di quella del bene 

stesso, creando una catena del valore che in seguito si andrà ad analizzare. Quando si parla di 

superfici distributive nell’ambito della catena alimentare si fa riferimento principalmente a due 

attori: il piccolo negozio specializzato e il supermercato e quindi l’importanza del punto vendita 

diventa fondamentale per trovare la strategia che più si addice all’acquisizione della maggior quota 

di mercato. Una volta definito il contesto si passa al secondo capitolo dove si studia in modo 

approfondito chi è e che funzione ha il piccolo dettagliante alimentare. Grazie a alcune ricerche 

condotte dall’Istat il capitolo si apre con dei numeri: la chiusura e la conseguente diminuzione delle 

strutture minori a causa della crisi e della maggior presenza della GDO. Viene analizzato in seguito 

il cambiamento della sua funzione nel corso degli anni considerando il passaggio da una funzione 

esclusiva a una più limitata fino a concentrarsi su come sia fatto effettivamente oggi il piccolo 

dettaglio: con l’analisi di Porter vengono definite quindi le 5 forze competitive di un negozio 

considerando l’azione dei competitors, dei fornitori, dei clienti, dei prodotti sostitutivi e dei nuovi 

entranti. Successivamente si è andato ad analizzare i punti di forza del piccolo dettagliante: il valore 

della fedeltà e il posizionamento della struttura adibita alla vendita e la scelta dei prodotti in modo 

da massimizzare la soddisfazione della clientela obiettivo che sarà diversa da paese a paese, o da 

dettagliante a dettagliante creando un’offerta ad hoc al contrario della GDO che non diversifica 

l’offerta a seconda dell’area presa come riferimento. Il terzo capitolo tratta del competitor in 

eccellenza del piccolo dettagliante: la grande distribuzione e si è riuscito ad ottenere, in tempo reale, 

una foto del numero e del posizionamento delle strutture della GDO in tutto il territorio nazionale, 

vedendo come contemporaneamente alla battuta d’arresto che sta subendo il piccolo, il numero 

delle grandi superfici aumenta sempre di più. Dopo una breve descrizione dei decreti legge che 

hanno portato alla nascita della GDO, e della narrazione della storia del primo supermercato al 

mondo, nato in America dall’imprenditore Kullen, il KING KULLEN, si passa all’analisi della differenza 

dei diversi canali distributivi appartenenti alla GDO. Come conclusione di questo capitolo si 

analizzano i motivi principali di successo: il basso prezzo, gli orari flessibili e il valore della fedeltà 

tramite l’utilizzo della fidelity card. Gli ultimi due capitoli sono empirici: nel capito quattro, grazie 

alla somministrazione a quasi 500 persone di un questionario, si è analizzata la preferenza del 

consumatore alle due superfici d’acquisto sopra delineate. Il questionario ha permesso di mettere 

in evidenza i motivi di scelta del piccolo dettagliante e i motivi di scelta del supermercato a un 

campione di popolazione della bassa Padovana, delineando un consumatore diverso, trovando punti 

di forza e debolezze delle due soluzioni. L’analisi del questionario porterà alla conoscenza 
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approfondita del cliente che grazie a una domanda aperta avrà la possibilità di esprimere un giudizio 

per dare un consiglio al dettagliante sul miglioramento dell’offerta. Significativa sarà poi l’analisi 

dello stesso questionario prendendo come riferimento la variabile dell’età, analizzando se le 

preferenze di un giovane di 20 anni sono le stesse di un signore di 40 anni e ancora di 60 anni. Le 

conclusioni che si trarranno saranno molto utili allo sviluppo di nuove strategie per vincere la 

competizione con la grande distribuzione. Il capitolo conclusivo racconta invece la storia e 

l’evoluzione nel tempo di un piccolo dettagliante della bassa Padovana, l’Economica di Panerotti 

Antonio. Il negozio nato negli anni 30 ha modificato la propria conformazione negli anni con un 

continuo adeguamento alle caratteristiche del consumatore di ogni epoca, contrastando la crisi. 

L’avvento della grande distribuzione organizzata è stata motivo di innovazione e di spinta al futuro 

da parte dell’imprenditore che ha modificato la propria offerta nel tempo, specializzandosi e 

arricchendo di servizio il mero acquisto di un bene alimentare. La distribuzione di un questionario 

simile a quello che è stato lanciato nel social network è avvenuto per ascoltare il cliente e per 

aiutarlo a migliorare insieme al Sign. Panerotti l’offerta e il servizio della bottega di paese: La 

collaborazione con il cliente è necessaria per la riuscita di un business model di successo che perdura 

negli anni. Le conclusioni che si andranno a trarre saranno utili a un piccolo dettagliante a 

specializzarsi e a creare un business di successo per contrastare la crisi e per innovarsi, adeguandosi 

ai tempi. 
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CAPITOLO 1: LA DISTRIBUZIONE 

 

1.1 Evoluzione della distribuzione 

La distribuzione nasce e si sviluppa in seguito all’avvenimento della rivoluzione industriale e del 

processo di urbanizzazione per cercare fonti di approvvigionamento di materie prime e nuovi 

mercati di sbocco per i prodotti industriali, cosa che prima avveniva con le relazioni commerciali nel 

mondo marittimo, tra produttore e consumatore reciprocamente invertiti a seconda delle esigenze. 

Nella metà del 1900 si verifica un altro cambiamento che riduce la frammentazione del commercio 

al dettaglio sotto un’unica superficie distributiva con assortimenti molto più ampi, questa è 

chiamata la grande distribuzione organizzata. Infine il cambiamento che stiamo vivendo oggi 

riguarda l’avvento della rivoluzione digitale, che diminuisce il costo delle informazioni, grazie a una 

conoscenza tecnologica e aumenta però il costo del trasporto dei beni. Con la rivoluzione digitale si 

riducono anche i costi del consumo energetico per unità di prodotto e aumenta la flessibilità e il 

risparmio di tempo per il cliente. Ovviamente con la rivoluzione digitale la competitività si basa sul 

fattore ‘tempo’. La distribuzione ha avuto delle fasi storiche che si sono succedute grazie ai 

cambiamenti dei consumatori, delle abitudini, delle disponibilità e dei modi di vita1. Il sistema 

distributivo, nel suo primo esordio, durante la rivoluzione industriale, aveva una funzione ‘passiva’ 

infatti era responsabile dell’incontro di domanda e offerta: si immetteva nel mercato i prodotti che 

la terra offriva e si consumavano, l’attenzione non era focalizzata sul cliente ma su un mero utilizzo 

di ciò che veniva offerto dal monte della catena alimentare. La seconda fase avviene più avanti, in 

Italia circa nel 1970 quando la distribuzione assume una funzione attiva (informativa). Con questo 

tipo di distribuzione le politiche distributive non si attuavano più per disponibilità o quantità per 

riempire il carrello ma erano indipendenti dall’industria, ascoltando quindi quali erano i bisogni dei 

consumatori; inizia in un qual modo, l’attenzione ai desideri dei clienti che diventano più selettivi 

rispetto alla qualità del prodotto e si informano su ciò che consumano. A partire da questo momento 

fino al giorno d’oggi, la distribuzione si è evoluta e gioca su strategie di differenziazione, strategie di 

marketing e di informazione per cercare di formare un rapporto con il cliente che sia duraturo 

                                                           
1 Elena Cedrola, Marketing e marketing internazionale, università di Macerata, 
http://docenti.unimc.it/elena.cedrola/teaching/2014/12841/files/charts-delle-lezioni/lezioni-1_2_aprile-bis 
 

http://docenti.unimc.it/elena.cedrola/teaching/2014/12841/files/charts-delle-lezioni/lezioni-1_2_aprile-bis
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fidelizzando il cliente e cercando di fargli ottenere il valore aggiunto maggiore affinché cambiare 

diventi difficile per lui: Il rapporto duraturo quindi sta alla base della nuova politica commerciale. La 

rivoluzione informativa attuata dalla distribuzione sul cliente si focalizza su diversi aspetti: il primo 

riguarda la qualità del prodotto, la conoscenza di esso e del luogo di provenienza. Successivamente 

nel punto di vendita ci devono essere condizioni di comfort e piacevolezza, con una distribuzione 

della merce adeguata, un giusto livello di complementarietà, una pulizia e un personale gentile e 

disponibile. Questi aspetti aumentano la felicità e la soddisfazione del cliente di recarsi nel punto 

vendita, aumentando la qualità interpersonale della relazione. Ultimo aspetto è quello della 

multicanalità della compra-vendita: nello store, online, tramite prenotazione integrando tutto ciò 

che serve in un’unica superficie: questo aspetto sarà poi analizzato nel dettaglio nel terzo capitolo, 

dove si analizzerà la grande distribuzione, e dove troveremo questo aspetto come uno dei punti di 

forza.2 

 In questi anni i cambiamenti nella catena alimentare sono stati caratterizzati da una crescente forza 

del potere contrattuale per mano della grande distribuzione organizzata che causa modifiche 

strategiche in tutto il mondo alimentare. Con i cambiamenti avvenuti, e con l’avvento della grande 

distribuzione che ha integrato al suo interno più parti a monte e a valle della catena, la competizione 

con i piccoli dettaglianti tradizionali diventa molto spesso insostenibile costringendo alla scomparsa 

di miglia di questi operatori. Queste modifiche sono dovute a un cambiamento delle necessità del 

consumatore e la distribuzione persegue questa strada, interpretando i desideri, le tendenze dei 

consumatori per cercare di attirarlo all’interno del punto di vendita, market in, e fidelizzarlo così3. 

L’importanza della distribuzione si sta incrementando e si ripercuote su tutte le fasi della filiera 

influenzando tutte le fasi, la produzione, l’approvvigionamento, il trasporto, il commerciale, il 

marketing e la concentrazione del valore avviene proprio nella fase della distribuzione creando 

valore e differenziazione per il cliente. La distribuzione finale infatti serve a far usufruire i 

consumatori dei beni e si divide principalmente in4: 

• GDO (grande distribuzione organizzata): forma distributiva caratterizzata da grandi spazi e 

dal self-service del cliente che preleva la merce dallo scaffale in modo autonomo. I grandi 

                                                           
2Belletti G. e Marescotti A., le nuove tendenze dei consumi alimentari, disponibile su  http://origin-
food.org/pdf/partners/belmarcons.pdf 
3 Bonani G, (2009), come mettersi in proprio con il Franchising, Franco Angeli 
4 Bonani G, Retail o distribuzione al dettaglio, disponibile su https://www.betheboss.it/risorse/franchising-
articoli/retail-distribuzione-dettaglio 
 
 

http://origin-food.org/pdf/partners/belmarcons.pdf
http://origin-food.org/pdf/partners/belmarcons.pdf
https://www.betheboss.it/risorse/franchising-articoli/retail-distribuzione-dettaglio
https://www.betheboss.it/risorse/franchising-articoli/retail-distribuzione-dettaglio
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spazi sono: le superette, supermercato, ipermercato, grande magazzini, superfici maggiori 

di 200mq. 

• Retail o distribuzione al dettaglio: composta da piccoli punti di vendita, localizzati in paese 

dove il cliente è servito da un operatore e guidato lungo l’acquisto. L’assortimento è limitato 

e specializzato a seconda degli stili di vita dei propri clienti. 

 

 

1.1.1 Funzioni della distribuzione 

 La distribuzione alimentare è una struttura formata da partner indipendenti che mette a 

disposizione del cliente finale o delle imprese industriali clienti dei beni al fine di ridurre e 

semplificare i contatti tra produttore a monte cliente finale a valle; tramite queste attività il prodotto 

arriva al consumatore finale, attraverso la gestione delle vendite, dei negozi, della domanda e 

dell’offerta. La funzione quindi dell’apparato distributivo è quello di intermediazione tra gli 

operatori della filiera produttiva. Se un mercato non avesse questo intermediario sarebbero 

necessari N(N-1)/2 contatti, per mettere in relazione tutti gli operatori tra loro, con la presenza di 

un intermediario invece i numeri di contatti si riducono a N, poiché ogni operatore grazie alla 

distribuzione può mettersi in contatto direttamente con gli altri, guadagnando efficienza grazie alla 

raccolta di merci e informazioni in un unico punto di collegamento. L’apparato distributivo, che 

funge da intermediario tra produttori e consumatori, come accennato poco prima, colma dei divari, 

identificabili facilmente5:  

1) spaziali: l’offerta e la domanda del bene avviene spesso in luoghi separati;  

2) temporali: l’offerta di solito precede la domanda; nella distribuzione l’incontro avviene nello 

stesso tempo;  

3) relativi alla composizione: l‘offerta data dal singolo produttore è spesso è mono-prodotto, 

la distribuzione quindi crea un paniere molto più ampio;  

4) cognitivi: nella distribuzione si incontrano domanda e offerta creando delle conoscenze 

reciproche potendo poi individuare trend futuri.  La distribuzione quindi possiede delle 

funzionalità che ne giustificano la propria ragione d’essere: permette l’efficienza dei contatti, 

                                                           
5Pilati L. (2004), marketing agroalimentare, Trento uni service 
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consente economie di scala, migliora l’assortimento per il cliente, migliora il servizio. Per la 

filiera produttiva la distribuzione svolge sette funzioni principali6: 

• trasporto: grazie alla distribuzione e alla sua localizzazione studiata nel territorio i beni 

vengono a trovarsi nelle prossimità di consumatori b2c e b2b. Se mancasse questo 

intermediario la reperibilità dei beni sarebbe molto più limitata costringendo produttore e 

consumatore, talvolta separati da spazi fisici non indifferenti a incontrarsi frequentemente 

oppure a rinunciare alla vendita/acquisto dei prodotti; 

• frazionamento: la distribuzione rende disponibili i beni in base alle quantità e volumi adatti 

alle abitudini d’acquisto dei clienti, in base al tipo di acquirenti e alla loro affluenza; un 

esempio pratico, relativo all’analisi in seguito è la quantità di prodotti e riserve contenuti in 

un grande supermarket in relazione a quelli contenuti in un piccolo dettagliante: la quantità 

cambia a seconda dell’affluenza dell’uno e dell’altro, troveremo infatti quantitativi più 

elevati dello stesso prodotto negli scaffali di un supermercato di una grande città rispetto a 

quelli che troveremo negli stessi in un dettaglio di paese; 

• stoccaggio: grazie alla distribuzione il produttore non accumula riserve nei propri magazzini 

ma li consegna nei beni di consumo, nelle misure necessarie. Questa funzione è essenziale 

soprattutto quando si tratta di prodotti freschi/freschissimi che hanno una misura di 

conservazione a breve e accurata per quanto riguardano le temperature e i modi di 

esposizioni, per evitare che il prodotto vada a male o sia difettato nelle caratteristiche e 

proprietà prima che arrivi nella tavola del cliente, precludendone il consumo; 

• assortimento: la distribuzione consente al consumatore di scegliere tra un quantitativo di 

prodotti complementari o diversi per adattarli alle diverse occasioni d’uso e consumo. La 

modalità dell’assortimento varia in base alla dimensione del canale distributivo, offrendo 

quindi in alternativa alle grandi marche, dei privat label (prodotti sostitutivi di produttori 

alternativi a quelli classici). Grazie all’assortimento in un’unica area di un supermarket o di 

un dettaglio di paese il consumatore può trovare tutto ciò che gli serve di alimentare 

adattato in un’unica soluzione; 

• contatto: il canale distributivo nelle sue varianti permette di costruire relazioni di fiducia e 

fedeltà personalizzate tra i clienti e produttori separati da una distanza significativa. 

                                                           
6 Università di Verona, le decisioni di lancio nuovi prodotti, disponibile su 
http://www.dea.univr.it/documenti/Avviso/all/all037863.pdf 
 

http://www.dea.univr.it/documenti/Avviso/all/all037863.pdf
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Conoscendo il cliente, tramite il distributore, il produttore e riuscendo ad ottenere i suoi 

prodotti grazie ad un canale di contatto, viene aumentato il valore di quest’ultimo, creandosi 

così a catena una relazione anche con il distributore, che può essere accentuata con 

l’introduzione di canali fedeltà, aumentando poi gli switching cost di un eventuale 

cambiamento delle preferenze e bisogni alimentari; 

• informazione: la distribuzione permette di raccogliere informazione sui cambiamenti delle 

preferenze dei consumatori, sui prodotti distribuiti, sulla variazione dei prezzi, della quantità 

e sui cambiamenti del settore, influenzati anche da fattori esogeni e primari. I fattori estranei 

alle preferenze dei consumatori si identificano nei prodotti freschi e freschissimi per il quale 

il tempo, le stagioni, i cambiamenti climatici o semplicemente la ridotta disponibilità 

produttiva può andare a limitare il consumo, con conseguente aumento dei prezzi per tali 

prodotti disponibili e minor quantità. Le analisi svolte dai canali distributivi sono essenziali 

perché sono il punto di incontro tra domanda e offerta dei beni; 

• promozione: la distribuzione alimentare grazie alla sua politica di comunicazione e marketing 

aggressiva tramite media, giornalini, televisione, radio permette di spingere la vendita verso 

determinati prodotti. Questa vendita è spesso spinta dall’offerta della produzione più 

elevata rispetto alla domanda e quindi il canale distributivo non ha la mera funzione di 

collegamento tra il monte e la valle della catena produttiva alimentare ma partecipa e 

influenza la sua direzione. 

 

 

1.2 classificazione dei canali distributivi 

I canali distributivi si possono analizzare secondo tre modelli, che hanno accompagnato tutta a storia 

della distribuzione. Questa classificazione si può dividere in: lunghezza del canale, forma distributiva 

del punto vendita finale, organizzazione dei rapporti economici tra la parte a monte e a valle del 

canale produttivo.7 

• Lunghezza del canale distributivo 

                                                           
7Cedrola E., Marketing e marketing internazionale, disponibile su 
http://docenti.unimc.it/elena.cedrola/teaching/2014/12841/files/charts-delle-lezioni/lezioni-1_2_aprile-bis 

http://docenti.unimc.it/elena.cedrola/teaching/2014/12841/files/charts-delle-lezioni/lezioni-1_2_aprile-bis
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IMMAGINE 1.1: LUNGHEZZA DEL CANALE DISTRIBUTIVO 

 

Fonte: Pilati L. (2004), il marketing agroalimentare, Trento Uni service 

 

La lunghezza del canale distributivo è la prima forma di distinzione che si analizzerà poiché a seconda 

della lunghezza varia il numero di intermediari e anche la consistenza e quantità del prodotto 

commercializzato. Questa classificazione si articola in 4 livelli8. Il primo livello riguarda il canale 

diretto, cortissimo, dove il bene passa direttamene dal produttore al consumatore finale, nel caso 

di beni freschi/freschissimi si usa l’accezione ‘dalla terra alla tavola’. Con questo meccanismo c’è un 

rapporto diretto informativo di altissimo livello che permette all’acquirente di conoscere l’abc del 

prodotto. Nel secondo livello, chiamato canale corto invece il prodotto passa nelle mani del cliente 

in seguito ad un intermediario, che di solito, come insegna la storia, questo ruolo è stato occupato 

dal piccolo dettagliante, che per esempio comprava/compra ortaggi freschi dal contadino, li espone 

in negozio e li vende al cliente finale, ora questo tipo di canale è utilizzato anche dalla grande 

distribuzione che assorbe dentro di sé tutte le fasi della filiera produttiva9. Nel terzo livello, chiamato 

canale lungo, l’industria di produzione del bene vende il prodotto al grossista di ridistribuzione che 

a sua volta vende al dettagliante e infine passerà a cliente. Nell’ultimo livello, quello lunghissimo, il 

prodotto passa in un numero superiore di intermediari, superiori a 4, nei quali, viene trasformato, 

venduto all’ingrosso, al dettaglio e al cliente infine. La scelta della lunghezza del canale dipende da 

una parte soprattutto dalle modalità di conservazione del bene, dalla sua natura e diversità, 

                                                           
8 Pilati L. (2004), il marketing agroalimentare, Trento Uni service 
9 La grande distribuzione, per abbattere i costi della filiera distributiva sta integrando al suo interno anche le parti 
produttivi e di trasformazione dei prodotti, e non più solo distributive: questo significa che le grandi catene integrano 
al loro interno per esempio, i panifici, così producono il pane all’interno dello store, i campi di ortaggi, la macelleria, 
ecc. 
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dall’altra dalla natura e forza della distribuzione. La diversa lunghezza del canale però non pregiudica 

una maggior o minor efficienza dello stesso, anche se le tendenze degli ultimi anni mostrano un 

accorciamento del canale distributivo: come anticipato, le funzioni dell’ingrosso e del dettaglio 

vengono sempre più aggregate nella GDO riducendo i costi di approvvigionamento e anche delle 

materie prime, integrando e assorbendo tutto in un’unica catena controllata tutto. Continuando 

l’analisi se si opera nel canale breve-moderno i volumi di vendita sono maggiori ma le marginalità di 

profitto più basse, nel canale lungo-tradizionale il volume delle vendite è minore ma il margine 

unitario è superiore perché non si compete più sul prezzo, ma sulla diversificazione. Analizzando 

invece la forza contrattuale, il canale moderno pone il produttore agricolo in una forma di debolezza 

sostanziale rispetto al canale lungo, in quanto va a comprare più quantità da una realtà 

relativamente minore.  Basti pensare a ruolo dei fornitori, più in particolare a quello dei contadini 

agricoli: se un contadino che vende ortaggi stagionali ha come cliente dei piccoli dettaglianti (classici 

negozi di paese a conduzione prevalentemente familiare) che comprano  i suoi prodotti in quantità 

minori, ha una marginalità di guadagno più elevata del caso in cui il suo unico cliente fosse solo una 

grande catena di supermarket che compra tutta la varietà di prodotti, avendo perciò molto potere 

contrattuale e lasciando poca marginalità. 

 

• Forma distributiva del punto vendita finale 

1) Con questo termine si intende come il livello a valle della produzione, e quindi il punto 

vendita, adotta la sua modalità distributiva. Guardandoci intorno si possono identificare 3 

tipi di modalità: distribuzione tradizionale: il piccolo dettagliante, che vende il prodotto 

alimentare al banco, cioè non attuando attività di self-service ma il piccolo imprenditore con 

mano propria, sceglie i prodotti da dare al consumatore. In questa modalità la fiducia e la 

fedeltà tra venditore-cliente è molto accentuata portando una conoscenza reciproca. 

2) distribuzione moderna: localizzata nei iper-market, grandi supermercati, dove il cliente è 

libero, sceglie in modo autonomo il prodotto e la commessa procede semplicemente alla 

rilevazione del prezzo da pagare, ma non aiuta nella scelta del bene. L’attività è basata sul 

self-service da parte del cliente e la fiducia si crea non più tra consumatore e venditore, ma 

tra consumatore e marca distributiva. 

3) Ho.re.ca: questa forma distributiva si riferisce alla distribuzione dei beni alimentari negli 

hotel, restaurant, catering. La distribuzione all’HO.RE.CA difficilmente è svolta da un grande 
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ipermercato, a causa del poco servizio personalizzato, caratteristica che può essere data da 

un piccolo dettagliante sotto casa, e dal suo servizio, oppure dai gradi centrali d’acquisto. 

Ovviamente la distribuzione all’Ho.re.ca. è in quantitativi molto superiori rispetto a un 

consumatore piccolo finale anche e la marginalità ottenuta è inferiore a causa dei grandi 

volumi di vendita effettuati. Se come tipo di ristorante intendiamo un ristorante di paese, 

invece che una grande catena, allora è vero che sarà più probabile che esso si affiderà, per 

prendere i propri rifornimenti, al negozio vicino; se invece si tratta di una grande ristorante, 

o un gruppo di ristoranti o ancor più una catena questa avrà sicuramente come fornitori un 

ingrosso, e si affiderà ad esso. La grande distribuzione però ne rimane ancora fuori dalla 

fornitura totale a questo canale, perché non c’è ancora il servizio personalizzato che si 

analizzerà nel capitolo successivo. 

 

• Organizzazione delle relazioni tra operatori che si incontrano lungo il canale della 

distribuzione. 

Gli operatori nel canale della distribuzione si organizzano nei canali classici, contrattuali, 

elettronici. Nei canali classici i dipendenti e gli operatori svolgono le loro politiche 

commerciali in modo autonomo, non dipendendo da altri operatori e non essendo 

organizzati in catene o franchising, il consumatore non ha l’obbligo di fedeltà agli acquisti da 

un unico produttore ma può variare a seconda delle proprie preferenze; questa modalità è 

spesso utilizzata per i prodotti freschi. Questa organizzazione vale sia per il commercio al 

dettaglio che quello all’ingrosso. Il canale contrattuale invece è caratterizzato dall’impegno 

tra le due parti: il prezzo è stabilito prima della consegna del bene e rimane valido per tutta 

la durata del contratto, a volte a questo prezzo è aggiunto una variabile che dipende dal 

monte della catena alimentare. Il canale elettronico può essere affiancato a entrambi. La 

scelta del canale distributivo varia a seconda delle esigenze del cliente. Il canale elettronico 

è la tendenza degli ultimi anni e i venditori, partendo dai più grandi si stanno muovendo 

verso questa soluzione, fornendo ai clienti gli stessi prodotti trovabili in uno store, 

direttamente a casa con un conseguente risparmio di tempo. I beni acquistati online sono 

principalmente quelli secchi, grocery o a lunga conservazione; per i prodotti freschi o 

freschissimi c’è ancora una grande diffidenza verso questo canale distributivo, perché il 

cliente preferisce ancora toccare con mano i prodotti che non sono confezionati anche se 
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molte cooperative stanno incrementando questa vendita e anche i canali di vendita online 

come per esempio Amazon si sta muovendo verso questa direzione. 

 

1.2.1 Superficie distributiva  

Partendo dall’evoluzione della distribuzione del tempo, e avendo analizzato che tutto è partito dal 

piccolo negozio alimentare tradizionale, si può vedere come il canale distributivo, facente capo a un 

negozio finale, cioè quindi analizzando il punto di incontro tra domanda e offerta, varia nominativo 

e caratteristiche a seconda della superficie espositiva. La classificazione riguarda10: 

• ambulante: sono servizi di vendita mobili dove la gamma di prodotti è limitata e specializzata 

in frutta, verdura, pesce, formaggi, salumi ecc. l’ambulante si trova di solito al mercato di 

paese, alle fiere di paese. 

• negozio alimentare tradizionale11: superficie espositiva inferiore ai 200mq, spesso a 

conduzione prevalentemente familiare, dove il servizio all’acquisto è prevalentemente 

guidato da un personal shopper che prende dall’ortofrutta, salumificio, banco dei latticini o 

dei freschi ecc i prodotti per darli personalmente in mano al cliente. La gamma dei prodotti 

nel luogo di vendita è limitata, con un assortimento specializzato, elevato servizio di 

prossimità, assistenza e servizio. Il negozio tradizionale è la classica ‘ bottega sotto casa ’ che 

opera a volte secondo una specificazione, es: ortofrutta, salumificio, oppure può essere 

misto. Il negozio despecializzato a gestione familiare vende un po’ di tutto: da una parte si 

trova il banco assistito di salumi, formaggi e dall’altra il libero servizio da scafale per la pasta, 

i biscotti e i beni di largo consumo. Il punto di differenziazione tra questo tipo di superficie e 

quelle maggiori si trova nella conoscenza reciproca tra venditore e cliente e la fiducia 

instaurata. 

• discount: superficie espositiva tra 200-1000 mq i discount si differenziano per elementi di 

tipo qualitativi e non dimensionali: il servizio è limitato e il layout semplice. Sono 

caratterizzati dalla vendita di prodotti freschissimi e di marca. 

• superette/minimarket: superficie tra 101mq e 399mp, opera nel campo alimentare 

utilizzando prevalentemente il libero servizio. Si vendono servizi di largo consumo in una 

                                                           
10Osservatorio commercio Puglia, la classificazione delle strutture commerciali, disponibile su 
http://osservatoriocommerciopuglia.it/wp-content/uploads/2015/06/legenda_report.pdf 
11Fida, Confcommercio (2018), il negozio alimentare, collana le Bussole, seconda edizione 

http://osservatoriocommerciopuglia.it/wp-content/uploads/2015/06/legenda_report.pdf
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superfice ovviamente inferiore a quella di un supermercato. La gamma di prodotti è ampia 

ma poco profonda. La superette si può assimilare a un negozio tradizionale per le dimensioni 

ma a libero servizio con l’insegna dei marchi GD/DO. 

• supermercato alimentare: superficie tra 400mq e 2500mq. È un esercizio di vendita al 

dettaglio operante nel campo alimentare organizzato con pagamento all’uscita, si divide nei 

formati piccolo, medio, grande è solamente a libero servizio, con un basto assortimento di 

prodotti di largo consumo, preconfezionati e inoltre sono presenti alcuni articoli non food di 

uso corrente. 

• ipermercato: superficie di vendita di almeno 2500mq disposti su un unico piano. È un 

esercizio di vendita al dettaglio, organizzato a libero servizio e con pagamento all’uscita. La 

struttura è propria e organizzata per il negozio. L’ipermercato è suddiviso in reparti 

(food/non food) con le caratteristiche di un grande magazzino. 

• centro commerciale: struttura composta da più esercizi autonomi al dettaglio gestito da 

un’unica entità commerciale. Nel centro ci sono molti negozi che fungono da attrazione alla 

clientela per diverse tipologie di prodotti, non solo alimentari. 

Tutti questi punti vendita ubicati nel territorio italiano hanno una certa numerosità12: il numero di 

ambulanti in Italia sono, fino all’anno 2017, 28.848; il numero di negozi tradizionali al dettaglio 

invece 81.339, i discount sono 5.036, i minimercato/superette 12.613, i supermercati 8.143 e 

l’ipermercato 885 

 Gli italiani dove fanno la spesa? La spesa alimentare per canale si può analizzare grazie a dati 

statistici che si andranno a delineare in una tabella, dopo che abbiamo visto in precedenza quali 

sono le superfici distributive. 

TABELLA 1.1 -TIPI DI CANALE DISTRIBUTIVO E LORO % DI VENDITE 

Canale distributivo Mln € per canale % vendite 

Ambulanti 6920 4.5% 

Negozi tradizionali di paese 33.833 22% 

Discount 18.663 12.1% 

                                                           
12 I dati sono stati ricavati dall’elaborazioni su dati dell’indagine conoscitiva sul settore GDO-AGCM, Nielsen, Istat/Asia 
e osservatorio del commercio 2017 
http://www.pianidisettore.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/2%252Ff%252F0%252FD.786025e999e617
7c2cfb/P/BLOB%3AID%3D697 
 

http://www.pianidisettore.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/2%252Ff%252F0%252FD.786025e999e6177c2cfb/P/BLOB%3AID%3D697
http://www.pianidisettore.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/2%252Ff%252F0%252FD.786025e999e6177c2cfb/P/BLOB%3AID%3D697
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Minimarket/superette 13.527 8.8% 

Supermercati 48.150 31.3% 

Ipermercati 30.338 19,8% 

e-commerce 461 0.3% 

Altri canali 1.845 1,2% 

Tot 153.788 100% 

 

Fonte: elaborazione personale dati Nielsen, Istat, Confcommercio per la spesa alimentare per canale 

  

Dalla tabella 1.1 si nota che in totale i 153.788 mln di € presenti nel canale alimentare 112.984 mln 

appartengono alla distribuzione per una percentuale totale di 73,5% della spesa alimentare presso 

queste catene, il resto della spesa avviene nelle piccole superfici, una percentuale che sta 

diventando sempre minore a causa della grande competizione basata sui prezzi, dell’imposizione 

sui prezzi e altri fattori che si analizzeranno nel corso del trattato. 

 

1.3 Parametri economici sul canale distributivo e indicatori di performance 

La scelta del canale distributivo sul quale operare si è evoluta nel tempo e dipende da dei parametri 

principali: il margine delle vendite, il volume delle vendite, la copertura territoriale e la politica di 

visibilità13. Oltre a questi parametri principi vale la pena analizzare degli indicatori di performance 

che misurano la redditività di un’impresa: i clienti, lo scontrino medio, il ricavo medio, il margine. La 

dicotomia essenziale, su cui si svolgerà l’analisi in tutto l’elaborato riguarda quindi il confronto tra il 

canale breve-moderno gestito dalla GDO, e il canale tradizionale, che è lungo perché il piccolo 

dettagliante non incorpora sotto il suo controllo le fasi precedenti della catena alimentare. La 

dicotomia però non è esclusiva, nel senso che si possono attuare strategie multicanale. Cioè per 

alcune tipologie di beni i può scegliere di utilizzare il canale lungo tradizionale, per altre quello corto. 

I parametri, per scegliere quale tipo di canale utilizzare sono14: 

                                                           
13Liguori M., marketing operativo e distribuzione, disponibile su 
http://www.uniroma2.it/didattica/fo_mktg/deposito/Mktg_Turistico_Distribuzione.pdf 
14biotec Bari, marketing e distribuzione, disponibile su 
http://www.biotec.uniba.it/area_docenti/documenti_docente/materiali_didattici/123_mtkg_7_distribuzione.pdf 

http://www.uniroma2.it/didattica/fo_mktg/deposito/Mktg_Turistico_Distribuzione.pdf
http://www.biotec.uniba.it/area_docenti/documenti_docente/materiali_didattici/123_mtkg_7_distribuzione.pdf
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• Il margine di contribuzione unitario15 è la differenza tra il prezzo di vendita del bene e il suo 

costo variabile unitario. Questa differenza indica la copertura dei costi fissi da parte di un 

prodotto, calcolando poi il bep (break even point: costi fissi/mdcu) se i costi fissi sono stati 

recuperati e se il prodotto contribuisce a coprire i costi variabili e a creare profitto poi. 

Ovviamente a causa del controllo in tutta la filiera nel canale breve-moderno il mdcu sarà 

inferiore16 rispetto a quello tradizionale e mi aspetterò un volume di vendita superiore.  

• il volume delle vendite: La rotazione di magazzino nel settore alimentare nel canale breve-

moderno deve essere superiore rispetto al canale lungo-tradizionale per riuscire ad ottenere 

marginalità nonostante il prezzo sia inferiore. Naturalmente in un grande centro l’affluenza 

della clientela sarà maggiore e maggiore sarà anche l’acquisto d’impulso che porterà a 

volumi di vendita superiori. 

• copertura territoriale: riguarda il numero di consumatori si riforniscono in un negozio 

rispetto a tutti i clienti che potrebbe avere. Avere una copertura territoriale adeguata 

permette di avere un turn-over di clientela all’interno del negozio necessaria a coprire i costi, 

grazie ai prodotti acquistati e a riuscire a avere profitto. È preferibile avere una varietà 

elevata di clienti invece che servirne pochi per evitare di essere calpestati contrattualmente. 

Importante che la rete di negozi distributivi siano localizzati secondo un criterio di comodità 

anche per le persone che faticano a muoversi, anziani, bambini, non auto-muniti ed è per 

questo che sono di vitale importanza i piccoli dettaglianti sotto casa, anche se come vedremo 

in seguito la loro presenza sul territorio si è ridimensionata di una quantità non irrilevante. 

• animazione: riguarda la pubblicità e la politica di marketing che si propone di fare un canale 

distributivo: i grandi supermercati riescono a offrire una politica più aggressiva tramite 

l’utilizzo di giornalini, news letter, social media, televisione per riuscire a coprire più clienti 

possibili. Il dettagliante sotto casa, al contrario, non si avvale di politiche così forti, non 

avendo molte disponibilità e ruolo strategico di così vasta copertura.  

In definitiva il margine di profitto nel dettaglio tradizionale è più alto, a fronte di una quantità di 

vendite bassa, mentre il margine di profitto è basso nella GDO, a fronte di una quantità di vendita 

più elevata.  

                                                           
15Giuseppe Lo Martire (2017), il controllo di gestione e i sistemi tradizionale di calcolo dei costi, Franco Angeli 
16 Ovviamente il margine inferiore nel canale breve moderno deriva dalla politica commerciale attuata da esso, ossia 
l’essere competitivi sui prezzi. 
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Nonostante questi indicatori vari, esistono indicatori di performance più specifici che consentono di 

tenere sotto controllo la superficie distributiva, piccola o grande che sia. Gli indicatori per la 

misurazione della performance17, sotto dati oggettivi sono: il numero di clienti, l’incidenza delle 

vendite per reparto sul totale vendite, margine delle vendite, scontrino medio, costo del personale 

e altri indicatori utilizzate da imprese più strutturate che provengono direttamente dai loro bilanci 

come: ROE, ROI e ROS. 

• Numero di clienti= numero di scontrini emessi. 

Il numero di clienti e quindi di consumers del punto vendita è determinato dal numero di scontrini 

emessi alla fine della giornata lavorativa. Il numero di clienti emessi si può anche analizzare nelle 

diverse ore del giorno per capire a che ora la mia clientela è più propensa a entrare nel negozio, o 

anche nei diversi periodi dell’anno, primavera estate autunno inverno, per riuscire ad applicare 

strategie commerciali che coprano un maggior numero di persone o per incentivare l’entrata nel 

punto vendita nelle ore meno frequentate. È possibile analizzare il cambiamento del numero di 

entrate nel negozio di clienti anche a seguito di innovazione della superficie distributiva, 

cambiamento nella localizzazione dei beni, accostamento di beni complementari, per vedere se la 

strategia è stata efficace. In definitiva il numero di scontrini emessi serve a dare conferma o meno 

della buona riuscita di una strategia commerciale o è il punto di partenza per attuarla18. 

• Scontrino medio: tot vendite/numero scontrini emessi 19 

Il peso monetario dello scontrino medio (quindi in relazione al numero di scontrini emessi 

giornalieri) dimostra per quale motivo il punto di vendita è utilizzato: uno scontrino medio elevato 

sta a significare che la clientela di riferimento utilizza esclusivamente o quasi quel punto di vendita 

per il rifornimento della propria merce, uno scontrino medio basso invece indica che i clienti 

tendono a comprare in maniera limitata, completando l’acquisto in altri negozi. Il peso dello 

scontrino medio è anche evidenza della capacità di vendita del venditore, e delle sue azioni 

commerciali. 

• Incidenza delle vendite%: (totale vendite per reparto/totale vendite) *100 

                                                           
17Fida, Confcommercio (2018), il negozio alimentare, collana le Bussole, seconda edizione 
18 Questo metodo sarà analizzato con un esempio di dettagliante reale nel terzo capitolo, per riuscire poi ad attuare 
strategie che coprono la maggior parte della clientela 
19 Lo scontrino medio lo si può calcolare non solo in generale e quindi su tutta la superficie distributiva ma anche sul 
singolo reparto per analizzare l’incidenza di acquisto in un solo reparto: scontrino medio per reparto: tot vendite 
reparto/ numero scontrino con un acquisto nel reparto 
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L’incidenza delle vendite serve a vedere quanto incide sulle vendite totali un reparto specifico (es 

l’ortofrutta, la salumeria, il fresco, i beni di consumo) per capire se è proficuo o meno. Questo indice 

serve per capire dove e come modificare il peso d’importanza dei reparti del negozio distributivo 

(se per esempio il reparto dell’ortofrutta ha un’incidenza delle vendite pari al 30% e la superficie a 

esso attribuita è solo del 15% sarà necessario pensare a una ridistribuzione del negozio, per lasciare 

più spazio a ciò che porta un reddito maggiore). L’indice deve quindi essere confrontato con la 

superficie distributiva per capire su quale reparto studiare strategie e quale eliminare, ma non solo 

anche con i margini e i costi che il reparto comporta. Questo indicatore serve a identificare quanto 

la superficie distributiva è in linea con i trend del mercato e con le volontà del cliente, determinate 

dal peso medio dello scontrino. Se sono presenti eventuali promozioni su della merce di un 

determinato reparto e le vendite aumentano, infatti permette di identificare quanto positiva è stata 

la politica effettuata e l’efficacia dell’azione promozionale. 

• Margine delle vendite: (tot vendite-costo del venduto) / totale vendite *10020 

Questo indice è molto importante perché esprime quanto conta un prodotto, in specifico o un 

reparto o tutta l’attività di vendita, coperti i costi d’acquisto per acquistarlo. il prezzo applicato per 

coprire il costo del venduto deve essere maggiorato però anche della quantità di scarto, che nel 

costo del venduto è pesata e fatta pagare. Questa attenzione va utilizzata nel caso di beni freschi, 

come salumi dove c’è una quantità di prodotto scartato o nel caso dell’ortofrutta, per quanto 

riguarda invece i prodotti confezionati lo scarto ovviamente non è calcolato e il margine delle 

vendite è più semplice da determinare. 

• Incidenza del costo del personale sulle vendite% = (costo del personale dipendente+ 

compenso soci/ totale vendite) *100 

Negozi che puntano a un alto servizio al cliente, attenzione agli spazi espositivi e al posizionamento 

della merce e al lancio di nuove strategie di marketing e commerciali, tendono ad avere uno costo 

del personale maggiore, infatti un luogo di vendita ben curato rappresenta una leva molto 

importante per specializzare e differenziare la propria offerta commerciale. 

                                                           
20 Il margine delle vendite si può trovare in generale o secondo le specifiche del prodotto, sempre con la stessa 
formula: Margine vendite per reparto: (tot. Vendite reparto - costo del venduto del reparto) / tot vendite reparto 
*100; Margine vendite singolo prodotto: (prezzo vendita al pubblico – costo singolo prodotto) / prezzo vendita singolo 
prodotto *100 
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Altri indici più specifici come ROE, ROI E ROS sono utilizzati da aziende strutturate in reazione ai loro 

bilanci, come per esempio grandi catene distributive.21 

• ROE: reddito netto/capitale netto indica quanto reddito hanno ottenuto gli azionisti per ogni 

euro di capital investito a mezzi propri. Questo indice ha senso utilizzarlo nelle aziende 

grandi, operanti nella GDO. 

• ROI: reddito operativo/ capitale investito   questo indice indica quanto reddito netto ha 

conseguito l’azienda per il capitale investito per l’attività; 

• ROS: reddito operativo/vendite. Indica quanti euro di reddito operativo l’azienda ottiene 

ogni 100 € di vendite nette; 

 

 

1.4 il valore della distribuzione nella catena alimentare 

Il prezzo pagato dal consumatore per un bene è comprensivo di molti rincari dovuti alla sua 

trasformazione, se la necessita, alle imposte pagate, al valore del trasporto della distribuzione, 

all’export, all’import. Il valore della distribuzione incrementa di molto il prezzo dei beni, lasciando 

delle marginalità molto basse ai produttori soprattutto quando si tratta di beni freschi. Volendo 

analizzare quindi la catena del valore, Ismea22 ha voluto quantificare la suddivisione di tale valore 

dei prodotti provenienti dal settore agricolo e dall’industria alimentare, quindi analizzare il valore 

del processo produttivo e distributivo. La misura del valore di un bene è il prezzo che il consumatore 

è disposto a pagare per ottenerlo; questo prezzo va a distribuirsi in tutti coloro che partecipano alla 

produzione trasformazione e distribuzione. Ovviamente più operatori sono presenti alla catena 

alimentare meno competitività c’è e questo va a scapito del consumatore, che pagherà più rincari, 

e del produttore, considerato l’anello più debole della catena produttiva a causa della grande 

richiesta e della sua poca forza contrattuale. Il produttore infatti, avendo poca forza competitiva 

rispetto ai suoi acquirenti si troverà a avere poca marginalità rispetto al prezzo totale. La 

distribuzione, soprattutto quella moderna, negli ultimi ha aumentato di molto il suo potere di 

                                                           
21Comitato Torino Finanza, principali indici di bilancio, disponibile su 
https://www.to.camcom.it/sites/default/files/promozione-territorio/GSF_4-2.pdf 
22Ismeamercati, la catena del valore, Rapporto annuale 2013, disponibile su  
http://www.ismeamercati.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/e%252F1%252F9%252FD.b2daeed860cef23
23d14/P/BLOB%3AID%3D4284/E/pdf 

https://www.to.camcom.it/sites/default/files/promozione-territorio/GSF_4-2.pdf
http://www.ismeamercati.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/e%252F1%252F9%252FD.b2daeed860cef2323d14/P/BLOB%3AID%3D4284/E/pdf
http://www.ismeamercati.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/e%252F1%252F9%252FD.b2daeed860cef2323d14/P/BLOB%3AID%3D4284/E/pdf
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mercato, integrando al suo interno molte parti della filiera produttiva, causando negatività sulla 

parte a monte della catena, cioè sui fornitori di prodotti, dall’altra parte ha creato positività sui 

consumatori che pagheranno meno rincari a fronte di una filiera più corta, perché integrata23. Prima 

di comprendere come sono calcolati i rincari Ismea (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo 

Alimentare) ha calcolato la catena del valore di alcuni prodotti, quelli che saranno analisi di questo 

trattato sono i prodotti agricoli e quelli trasformati. 

Per quanto riguarda i prodotti agricoli questo è ciò che emerge: ipotizzando una spesa di prodotti 

agricoli da parte di un consumatore di 100 euro, la divisione del valore di tale costo avviene in questo 

modo: 

TABELLA N.1.2 -CATENA DEL VALORE DI UN PRODOTTO AGRICOLO 

Soldi 

spesi 

Valore dei 

prodotti 

agricoli 

provenienti 

da paesi 

esteri 

Valore 

aggiunto 

attribuito 

ai 

produttori 

Valore 

aggiunto 

attribuito 

all’ingrosso 

e al 

dettaglio 

Valore 

aggiunto a altri 

settori 

collegati 

indirettamente 

con la 

produzione 

Valore 

aggiunto 

estero per 

la 

produzione 

Imposte 

dirette sulle 

attività 

economiche 

100 € 7€ 22.5€ 36€ 17€ 8€ 9€ 

 

Fonte: Elaborazione personale dal rapporto annuale 2013 la competitività dell’agroalimentare italiano 

 

Si nota che sul prezzo totale di 100 euro indicativi spesi per comprare dei prodotti agricoli, solo il 

22,5% è il valore ottenuto di profitto dal produttore, e con questo valore il produttore deve pagare 

le spese di gestione caratteristica dell’attività, non che dipendenti, fornitori, tasse indeducibili e 

riuscire a vivere con quei soldi ecc. si nota dalla tabella riassuntiva come il profitto maggiore lo 

ottenga la parte distributiva all’ingrosso e al dettaglio della filiera produttiva con un 36% del valore 

del bene che va a coprire questi costi, tra i quali un 17% è attribuito solo al trasporto. 

                                                           
23Maria Nucera, la catena del valore Ismea per la valutazione dell’impatto delle OP ortofrutticole, disponibile su 
agriregioneauropa https://agriregionieuropa.univpm.it/it/content/article/31/46/la-catena-del-valore-ismea-la-
valutazione-dellimpatto-delle-op-ortofrutticole 
 

https://agriregionieuropa.univpm.it/it/content/article/31/46/la-catena-del-valore-ismea-la-valutazione-dellimpatto-delle-op-ortofrutticole
https://agriregionieuropa.univpm.it/it/content/article/31/46/la-catena-del-valore-ismea-la-valutazione-dellimpatto-delle-op-ortofrutticole
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Per quanto riguarda i prodotti alimentare trasformati la situazione non è molto diversa infatti: 

 

TABELLA 1.3 -CATENA DEL VALORE DI UN PRODOTTO TRASFORMATO 

soldi 

spesi 

Valore 

dei 

prodotti 

importati 

Valore 

aggiunto 

industria 

alimentare 

Valore 

aggiunto 

del 

settore 

agricolo 

Valore 

aggiunto 

attribuito 

all’ingrosso 

e al 

dettaglio 

Valore 

aggiunto alle 

industrie 

indirettamente 

coinvolte 

Valore 

aggiunto 

dei 

prodotti 

intermedi 

Imposte 

100€ 8€ 11€ 5.45€ 24€ 16€ 15€ 19€ 

 

Fonte: Elaborazione dal rapporto annuale 2013 la competitività dell’agroalimentare italiano 

Ancora una volta dal valore di 11 euro rimasti come profitto all’industria alimentare, secondo 

l’Ismea solo il 2.30 resta come risultato operativo netto alle aziende alimentari e 1.40 a quella 

agricole. Il risultato operativo è invece di 11 euro per le imprese del commercio. 

L’analisi conclusiva è che il mercato non riesce a garantire una decorosa profittabilità alle aziende 

agricole e alimentari a vantaggio degli operatori a valle, come la distribuzione che prende la maggior 

parte della redditività del bene. Il servizio, stando ai dati quindi, conta di più del bene stesso. 

IMMAGINE 1.2 -TAVOLE DELLE RISORSE E IMPIEGHI, INCLUSA LA MATRICE DELLE IMPORTAZIONI  

 

fonte: Elaborazione dal rapporto annuale 2013 la competitività dell’agroalimentare italiano 
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Le tavole sopra disegnate sono le tavole imput output, che, tramite delle matrici analizzano la tavola 

dei beni (la prima), quella degli impieghi (la seconda) e quella delle importazioni (l’ultima). È stato 

dimostrato da Ismea come si divide la redditività di un prodotto: ora prendendo come analisi sempre 

un prodotto agricolo si divide il suo valore all’interno della filiera: La prima tavola da analizzare è V 

, la tavola dei beni: tavola che indica i beni che circolano all’interno di un’economia e i settori che vi 

sono all’interno dove m sta a significare il settore estero e g finale indica tutti i beni all’interno di 

quella economia. Poi c’è U: tavola degli impieghi che indica quali sono i consumatori o gli impieghi 

successivi che si faranno quel bene, e si avrà anche qui la voce dedicata all’estero con e, indicando 

la parte di prodotti che andrà all’estero. la tavola degli impieghi avrà anche indicato il valore 

aggiunto, sono indicate le tasse t, non ridicibili, e le retribuzioni nette k, ancora una volta g sta a 

indicare il n di prodotti. Queste due matrici sono quelle delle risorse e impieghi mentre l’ultima 

matrice è quella delle importazioni M. Il totale dei beni disponibili è m, quello delle importazioni, 

mentre w è il totale dei beni intermedi importati. Queste tavole, riempite sono molto utili per capire 

come si divide il valore di un bene prodotto. Le tavole poi sono un punto di partenza per capire la 

differenza tra il prezzo pagato dal consumatore e i contributi successivi. 

1) Prezzo al gate24: prezzo base-contributo ai prodotti 

 

2) Risultato di gestione al netto dei contributi: 

              risultato netto di gestione-contributi ai prodotti-contributi alla produzione 

 

L’obiettivo è scomporre in tutta la filiera il prezzo pagato dai consumatori quindi, 

continuando il ragionamento: 

 

3) Prezzo d’acquisto: tasse sui prodotti + margine distribuzione25 + prezzo al gate 

4) Incidenza margine de commercio all’ingrosso: 

                                                           
24 valore pagato dall’acquirente presso il produttore senza tasse sul primo scambio 
25 Margine di distribuzione: il margine di distribuzione è la quota del valore pagato dai clienti che vanno a coprire il 
costo dell’ingrosso e del dettaglio del prodotto stesso, come abbiamo visto in precedenza questo valore assorbe la 
maggior parte del costo dell’intera catena. 
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 totale acquisti beni intermedi ai prezzi d’acquisto26/ totale acquisti beni intermedi ai prezzi 

di gate, incluse le tasse non deducibili27. 

 

5) Incidenza del margine del commercio al dettaglio sul totale del margine:  

1- incidenza del margine de commercio all’ingrosso sul totale del margine 

 

6) Usando poi la tavola delle importazioni si analizza come sono i consumi di origine domestica 

rispetto a quelli dei prodotti importati. 

 

 Consumi di origine domestica: totale consumi al prezzo al gate-consumi di origine estera 

 

Avendo visto ogni passaggio e ogni scomposizione lungo la catena del valore, a assodando 

ancora una volta che i margini della distribuzione sono quelli più elevati in tutta la catena del 

valore si può semplificare il tutto dicendo che: 

 i consumi al prezzo d’acquisto sono la somma tra i consumi di beni domestici ai prezzi del 

gate, le tasse sui prodotti indeducibili, il margine all’ingrosso, il margine al dettaglio e i 

consumi sui beni importati. 

 

1.5 importanza del punto di vendita finale 

La distribuzione è il punto di incontro tra domanda e offerta e mette in collegamento le fasi a monte 

e a valle della filiera produttiva, è capace di influenzare la domanda per adeguarla all’offerta, e tutto 

questo avviene seguendo delle politiche di marketing commerciale, online e più precisamente nel 

punto di vendita. Il punto di vendita quindi necessita di un’analisi approfondita in tutte le sue forme 

perché determina il punto d’incontro tra domanda e offerta e quindi l’avanzamento del mercato e 

dell’economia. Il punto di vendita deve essere curato, nella sua parte commerciale e di marketing 

secondo delle politiche che attraggono il cliente e lo fidelizzano per evitare che vada dalla 

concorrenza e per permettere ad esso di avere valore aggiunto quando entra nel nostro punto di 

vendita. La zona commerciale quindi è il luogo in cui il cliente decide di recarsi a comprare il bene 

desiderato e la differenza del bene e del bisogno da soddisfare va a influenzare anche il tipo di zona 

                                                           
26 è il prezzo pagato dal consumatore finale al momento dell’acquisto, una volta che ha passato tutta la filiera 
27 indica il prezzo che pagherebbe il cliente se andasse a comprare il prodotto direttamente dal produttore. 
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commerciale in cui si farà l’acquisto. La scelta però non è solo dalla parte della domanda ma si può 

trovare anche dalla parte dell’offerta, infatti la scelta del singolo punto di vendita è condizionata 

dalla zona in cui si trova. Le diverse zone commerciali quindi, come si nota, si strutturano in diversi 

livelli funzionali: 1) zone commerciali di vicinato 2) zone commerciali di quartiere 3) zone 

commerciali centrali 4) zone commerciali intermedie 5) centri commerciali di diverse 

dimensioni.28Ognuna di queste zone va a soddisfare diverse funzionalità dell’acquirente: 

• Zone commerciali di vicinato: sono zone in cui l’acquirente che abita vicino al punto vendita 

si reca per esigenze di acquisto immediato, urgenti e ripetitive. In queste zone si trova il 

piccolo dettagliante, con la sua offerta commerciale di prodotti di largo consumo e acquisto 

giornaliero come pane, frutta, verdura, carne, surgelati, cura della casa, della persona; 

oppure spostandoci un po’ dal punto focale di questo discorso, tra le attività trovabili in 

questa sezione si indica anche la tintoria, la parrucchiera, la lavanderia, l’idraulico, 

l’elettricista. Queste attività sono di prossimità, e il cliente-obbiettivo è colui che abita nelle 

vicinanze. Ovviamente in una stessa zona non c’è solo un singolo venditore per ogni tipo di 

vendita ma la concorrenza c’è ed è evidente. La funzionalità di questa zona commerciale 

deriva dalla prossimità, infatti è proprio ‘ sotto casa ’ e soddisfa le esigenze di una clientela 

che non sente il bisogno di recarsi in una zona più grande per acquisti giornalieri. Queste 

zone possono anche essere associate al nominativo di comodità di transito: un esempio è il 

panificio vicino alla scuola dei bambini che, passando la mattina, ci si può fermare a prendere 

la merenda. L’importanza e la peculiarità di questi esercizi è il totale assoggettamento ai 

bisogni della clientela specifica: ognuna di queste zone hanno clientele abituali e l’offerta 

proposta è adatta a loro. 

• Zone commerciali di quartiere: sono zone situate in luoghi in cui c’è centro urbano e non più 

paese, dove ci sono molti punti vendita. I prodotti acquistabili in questa zona non sono pochi, 

specifici e dedicati alla clientela del luogo ma sono più vari, complementari e talvolta 

sostitutivi. Il punto focale di queste zone commerciali è il fatto di avere più prodotti a 

disposizione, un’ampia gamma, e di solito si entra comprando anche beni di cui non si aveva 

bisogno inizialmente. Questo fattore, l’ampia scelta e l’ampiezza dell’assortimento, sta alla 

basa delle strategie di questi punti di vendita, poiché grazie all’associazione e vicinanza di 

                                                           
28Giancarlo Ravazzi (2004), Marketing nel punto vendita, Franco Angeli 
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alcuni prodotti complementare il cliente è spinto a comprare beni non pensati in 

precedenza, grazie al meccanismo dell’acquisto d’impulso.  

• Zone commerciali centrali: sono zone che si trovano nei grandi centri, dove sono concentrate 

più attività. In questi luoghi il consumatore si reca di proposito anche perché sono associati, 

all’interno di uno stesso stabile, più negozi diversi, e quindi ci sono molte zone che 

permettono anche uno shopping esperienziale. Questo tipo di vendita ha la funzione di 

comodità commerciale poiché è pensato e utilizzato da coloro che sono già in giro per 

acquisti e gode il fatto di trovare il consumatore già predisposto a fare spese, anche se l’idea 

di partenza era diversa. Questa modalità di vendita è detto multi-specializzato perché sono 

presenti sia diversi tipi di canali sia una gamma profonda. La strategia di questo tipo 

permette di avere più clientela aumentando il giro d’affari ma bisogna fare attenzione 

all’organizzazione anche spaziale, creando luoghi grandi e spaziosi, con conseguente 

investimento preponderante. La multi-specializzazione è una delle strategie utilizzate dalla 

grande distribuzione moderna: è utilizzata da tutte le dimensioni di supermarket superando 

la specializzazione caratteristica della distribuzione tradizionale, integrando tutto all’interno 

di un'unica superficie. 

La distribuzione nel punto di vendita è molto importante, perché come è già stato detto, è il punto 

di incontro tra domanda e offerta. La distribuzione però non svolge la semplice funzione di 

assortimento ma ha un ruolo molto specifico che è usato come tecnica di differenziazione dai diversi 

punti di vendita infatti nel punto di vendita non è molto importante il prodotto, ma il bisogno che 

va soddisfare, l’utilità quindi deriva dal bisogno soddisfatto in modo ottimale, in modo diverso dai 

competitors. L’attività svolta dal punto vendita deve essere quello di valorizzare i beni facendoli 

sembrare ottimali in modo soggettivo e anche oggettivo dal consumatore finale, a seconda quindi 

del beneficio ottenuto: è oggettivamente ottimale per un anziano trovare il minestrone nel negozio 

sotto casa piuttosto che muoversi con la macchina o farsi accompagnare da qualcuno in un grande 

supermarket fuori paese, anche se il costo è maggiore. L’utilità trovata e il bisogno soddisfatto 

immediatamente accresce il valore che il negozio assume ai suoi occhi. Ogni punto di vendita quindi 

si differenzia dagli altri per le diverse funzioni che sono svolte e quindi il punto di partenza è la 

funzionalità che esso offre al cliente-obiettivo, infatti la strategia che la zona commerciale deve 

utilizzare è quella di vendere il punto vendita, compreso i servizi e prodotti. In sintesi il ruolo del 

punto di vendita è quello di creare utilità tramite il servizio e i prodotti che soddisfano i bisogni di 

distribuzione commerciale dei beni ossia devono avere utilità economica sia per i clienti che per i 
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fornitori. L’utilità che il cliente ottiene, inoltre deve esse valutata dal cliente pari al sacrificio 

monetario fisico e psicologico sostenuto. 

1.5.1 Marketing nel punto vendita 

Ogni punto vendita, che sia il piccolo dettagliante o che sia la più grande catena distributiva ha un 

proprio marketing mix, ossia un insieme di leve strategiche di marketing che sono utilizzate da ogni 

azienda per raggiungere i propri obiettivi, e ciascuna azienda sceglie e combina in modo particolare 

e personalizzato i propri strumenti commerciali. Il marketing mix è focalizzato sulla soddisfazione 

del mercato, segmento, cliente obiettivo che sarà diverso a seconda delle proprie strategie, del 

luogo di riferimento e del punto vendita in sé. Parlando prima del punto di vendita, e delle diverse 

zone commerciali si è visto come anche il punto vendita sceglie il proprio mercato-obiettivo e a 

seconda di esso applica diverse politiche. In un mercato sempre più competitivo è necessario che 

ogni azienda studi attentamente come rapportarsi al mercato sennò viene esclusa da esso per 

diversi motivi: 1) non si riesce a stare a passo con l’evoluzione del settore 2) non si conoscono gli 

strumenti ideali da utilizzare per il proprio mercato-obiettivo 3) non si è definita una precisa 

strategia commerciale 4) non si usano in modo ottimale gli strumenti marketing mix 5) infine non si 

pianifica e non si organizza le proprie azioni di mercato. Il marketing mix è costituito dalle 4P29: 

prodotto, prezzo, promozione e punto di vendita. Queste variabili si andranno ad analizzare ora in 

modo generale mentre poi nei due capitoli che seguiranno si spiegheranno in particolare a seconda 

della strategia usata dal retailer o dalla GDO.   

• Il prodotto 

Il prodotto è l’articolo che si vuole vendere con lo scopo principale di creare soddisfazione nel cliente 

per avere con lui una relazione duratura. Il prodotto, a seconda della scelta di marketing deve avere 

diverse caratteristiche e servizi che si andranno a indicare, anche se poi ogni azienda farà una 

selezione su quali focalizzarsi. La gamma di prodotti offerta sarà più o meno varia: la grande 

distribuzione punterà su una strategia di ampiezza di gamma non indifferente rispetto a un piccolo 

dettagliante, che a ragione della sua conformazione, offrirà meno prodotti ma sarà più specializzato 

in una categoria merceologica, non offrendo quindi prodotti sostitutivi o non tenendo grandi 

assortimenti di magazzino. La qualità dei prodotti e le certificazioni di essi sono uno dei punti focali 

delle nuove strategie di marketing delle aziende della catena alimentare, infatti il nuovo cliente è 

                                                           
29Sandro Castaldo (2001), Retailing e innovazione, l’evoluzione del marketing nella distribuzione, Egea 
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sempre più esigente leggendo e informandosi sull’etichetta riguardante la provenienza, le materie 

prime, cercando la qualità, nei prodotti che acquista a fronte anche di un prezzo maggiore. I reteiler, 

per esempio un’ortofrutta punterà su una qualità maggiore dei suoi prodotti agricoli rispetto a un 

supermarket, dove l’offerta deve essere soprattutto bella e senza difetti visibili. Il design e le 

caratteristiche di un prodotto nei minimi dettagli poi, influisce sul desiderio del cliente di acquistarlo 

e dà valore aggiunto al bene. Il consumatore non cerca più il prodotto grezzo, ma lo cerca ultimato 

nei minimi dettagli. Ovviamente questa caratteristica non è molto ricercata, o almeno non è 

essenziale nei prodotti agroalimentari, anche se acquistare per esempio una pesca che oltre a essere 

buona di qualità è anche bella, sicuramente ne incrementa il valore per ll consumatore; oppure 

acquistare un prodotto già lavato, come per esempio le insalatine di 4 gamma, consente di spendere 

di più a fronte di un prodotto ad alto contenuto di servizio. Il nome della marca è importante per 

noi consumatori che quando fidelizziamo con un punto vendita lo facciamo per i prodotti che ci 

offre, quando un articolo diventa abituale nella nostra spesa è perché è di valore per noi, ci fidiamo 

in un qual modo, quindi sarà difficile poi che il consumatore non la utilizzi più, a meno che un 

competitor riesca a farci cambiare abitudini a seguito di politiche commerciali aggressive. Molto 

interessante è il discorso dei privat label, dei beni sostitutivi di aziende secondarie che imitano le 

grandi marche a prezzi inferiori. La confezione è importante e se seguita da un’ottima strategia 

commerciale può essere essenziale a fidelizzare il cliente. Questa modalità è molto utilizzata dalle 

grandi marche come per esempio Giovanni Rana ha creato i tortellini monodose per le persone 

single per le quali il pacchetto intero di tortellini sarebbe uno spreco, oppure la pasta formato 

famiglia, seguita da uno sconto dovuto alla qualità. Per lo stile di vita frenetico di questi ultimi anni 

e i conseguenti pasti fuori casa, le aziende si sono adoperate a creare prodotti con servizi al loro 

interno, come per esempio le insalatine già lavate di 4 gamma, oppure lo yogurt con il cucchiaino, il 

pranzo già confezionato. Le aziende quindi stanno al passo con l’evoluzione creando valore per il 

cliente-obiettivo. Il servizio non riguarda solo il prodotto ma anche il punto di vendita, un servizio 

infatti fatto da un piccolo retailer è quello di portare la merce comprata o ordinata per telefono a 

casa dell’acquirente, per aumentarne il valore, per la grande distribuzione può essere invece 

l’accostamento di prodotti diversi, non solo alimentari, che contribuiscono alla comodità per il 

cliente di trovare tutto ciò di cui necessita all’interno del punto vendita. Sul servizio ci soffermeremo 

molto nei prossimi capitoli.  

L’offerta merceologica in ogni punto vendita si compone dal tipo di prodotti presenti nel negozio, 

che ne esprimono la qualità commerciale, l’assortimento, che ne disegna l’ampiezza e la gamma di 
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prodotti che ne indica la profondità. L’offerta deve essere in grado di soddisfare la clientela e 

dovrebbe fare la differenza combinando o focalizzandosi su uno o più di questi fattori, ottenendo 

l’esclusività o quasi nella zona. L’offerta deve anche essere assortita in diversi modo ci possono 

essere infatti, all’interno di una struttura, delle divisioni (es. alimentari e non alimentari), settori 

(bene durevoli e beni deperibili), famiglie di prodotti (famiglia dei sughi pronti, famiglia della cura 

della persona), tipi di prodotti (salumi e verdure) ecc.. naturalmente questi livelli di ripartizione 

possono andare bene per un punto di vendita multi-specializzato, dove lo spazio disponibile è 

elevato, mentre diminuendo la dimensione si diminuiscono anche i reparti disponibili, trovando 

nello stesso scaffale la famiglia per esempio dei sughi pronti e finita quella, direttamente quella 

dell’igiene personale. 

• Il prezzo di listino 

Con il prezzo si indica la cifra che il cliente è disposto a pagare per ottenere un determinato bene, 

cioè l’ammontare del suo sacrificio economico per entrare in possesso di quest’ultimo. A seconda 

dei traguardi che vuole raggiungere, un’azienda, anche di distribuzione, può attuare diverse 

tecniche di pricing: penetration, segmentation, skimming30 Con la tecnica di penetrazione del prezzo 

l’azienda fissa dei prezzi molto bassi per aumentare la domanda del cliente. Questa strategia è molto 

aggressiva nei confronti dei produttori a monte dove i margini sono bassissimi. Un cliente che trova 

un prezzo molto più basso in un negozio è incentivato a comprare in quella struttura, ma poi, con 

degli esempi si analizzeranno perché i prezzi sono così bassi, analizzando quindi la qualità e il luogo 

di provenienza. Il prezzo basso in una categoria merceologica determineranno prezzi maggiori 

all’interno dello stesso punto di vendita di un’altra categoria. Con la tecnica di segmentazione invece 

si diversificano i prezzi a seconda della tipologia di cliente, aumentandoli quando si inseriscono degli 

optional. Con la strategia di scrematura del prezzo l’azienda lancia un nuovo prodotto a un prezzo 

molto elevato per massimizzare il profitto vendendo l’articolo agli ‘early adopters’ e poi viene 

gradualmente abbassato per massimizzare i profitti vendendo l’articolo ad altre tipologie di clienti. 

Nella catena distributiva, indipendentemente dal prezzo di listino che avrà la sua strategia o di 

differenziazione o di costo per attirare il cliente si possono applicare delle strategie di sconto, 

strategie che sono più facilmente attuabili dalla grande distribuzione, ma anche dal piccolo retailer 

in occasioni o se trova offerte all’ingrosso. Di solito i prodotti vicini alla scadenza sono offerti a prezzi 

inferiori per far sì che non vengano sprecati. Gli abbuoni diversamente dagli sconti sono emessi dal 

                                                           
 30Andrea Pilotti, il marketing mix, disponibile su https://www.andreapilotti.com/marketing-mix.html 

https://www.andreapilotti.com/marketing-mix.html
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produttore al distributore, portando una riduzione di prezzo. Altre strategie che possono essere 

attuate sono quelle di dilazionare il termine di pagamento, di solito è attuato dai produttori verso i 

distributori, in seguito a grandi quantità di merce acquisita. 

Il prezzo è uno strumento di gestione economica dell’azienda, cioè mira a recuperare il costo 

d’acquisto del bene e i costi della sua gestione, e uno strumento commerciale, volto a interessare e 

attrarre la clientela. Per quanto riguarda la gestione economica, il prezzo di vendita serve, tramite il 

rincaro, a coprire i costi di gestione e ottenere profitto. Il rincaro, a partire dal margine si calcola: 

rincaro%= (margine%/100-margine%) *100. Stabilendo il margine che si vuole avere così si calcola 

il rincaro che si deve attuare. La tabella di seguito indica le corrispondenze tra prezzo e rincaro. 

 

TABELLA 3 -CORRISPONDENZA TRA RINCARO DI UN BENE E MARGINE OTTENUTO 

Rincaro Margine 

10% 11,1% 

20% 25% 

30% 42,9% 

40% 67,7% 

50% 100% 

60% 150% 

 

fonte libro: marketing nel punto di vendita Giancarlo Ravazzi 

 

Nel punto di vendita però non conta il margine di solo un singolo prodotto ma quello dell’intera 

gamma di beni offerti, per questo motivo i prodotti sono prezzati a seconda di una logica globale, 

usando una politica di prezzi globale, ossia abbassando alcuni prodotti, introducendo sconti, per 

attirare clientela ma alzandone altri per non perdere marginalità.  

Il prezzo come abbiamo accennato è anche uno strumento commerciale, che incide sulla clientela-

obiettivo. Il prezzo della complessità dei beni di un punto di vendita, quindi per essere attraente 

deve avere delle caratteristiche attrattive: si deve applicare: 1) sconto unitario: che influisce sul 

singolo prodotto 2) sconto quantità: si ha uno sconto maggiore che riduce il costo pro quota nel 

caso in cui si comprano molte quantità. Questa strategia è utilizzata dalla grande distribuzione, 
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comprando essa dai propri fornitori grandi quantità di articoli, rispetto a un piccolo dettagliante, a 

un minor prezzo. 3) premi promozionali o di lancio nuovo prodotti.   

Il prezzo è una variabile essenziale del punto di vendita perché serve a creare la propria clientela-

obiettivo, e l’atteggiamento del cliente verso di esso è diverso dal tipo di consumatore: infatti c’è 

chi bada ai servizi, chi all’assortimento, chi alla sua posizione territoriale, chi alla qualità e chi ancora 

al prezzo. La sensibilità al prezzo varia anche dal tipo di punto vendita: 1) la comodità del centro 

d’acquisto: se per fare la spesa non serve utilizzare la macchina perché il negozio sotto casa offre 

dei beni simili allora il servizio che ottengo è più alto e per la comodità sarò disposta a pagare un 

po’ di più. 2) i servizi complementari e la vendita assistita 3) l’assistenza economica-commerciale 4) 

l’immagine del punto di vendita e la qualità intrinseca 4) la funzionalità dell’intera offerta 

merceologica. Si nota come il prezzo pagato quindi non è solo la somma che l‘acquirente paga per 

il bene ma anche per tutti i servizi che sono offerti, che assumono un’importanza maggiore se i 

servizi offerti o le caratteristiche collegate sono maggiori. 

I prezzi possono essere determinati in vari modi: 1) in base al costo d’acquisto dei prodotti 2) in base 

alla concorrenza 3) in base al servizio commerciale offerto 4) in base alle opportunità e vincoli di 

mercato 5) in base a un obiettivo economico-finanziario. Per perseguire questi obiettivi si possono 

utilizzare principalmente due metodologie: quella del rincaro fisso, cioè dove tutti i prodotti sono 

rincarati della stessa variabile, penalizzando gli articoli con più servizi, oppure quella del rincaro 

variabile ossia il rincaro che varia a seconda del maggior/minor servizio, veloce/lenta rotazione di 

magazzino, in relazione al luogo occupato dal prodotto, in base a  prodotti già cari ( il rincaro 

ovviamente sarà minore in caso in cui il prodotto costi già molti soldi) ecc..  è perciò opportuno 

avere diversi tipi di rincari per avere diversi tipi di margini commerciali, per soddisfare il risultato 

economico nel lungo periodo. Oltre al metodo di determinazione del prezzo all’interno delle 

politiche aziendali è importante guardare la concorrenza per restare allineati e aumentare il flusso 

di clientela nel nostro punto vendita, cercando di attrarla con sconti, servizio, differenziazione. 

 

• Promozione  

La promozione riguarda quella tecnica del marketing mix che serve a promuovere le vendite ed è 

governata direttamente dai venditori. La promozione può avvenire attraverso la pubblicità, che si 

analizzerà in seguito, la forza di vendita, le pubbliche relazioni e il marketing diretto. Queste sono 
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delle macro aree di significato per promuovere la vendita dei prodotti nel negozio e si concretizzano 

con azioni quali: sconti eccezionali, vendite abbinate, premi, carte fedeltà, esposizioni preferenziali, 

omaggi, cartelli, manifesti, news letter. Sono tutte delle tecniche per far sì che il cliente venga nel 

nostro negozio e crei una relazione con noi, con il nostro servizio e il nostro punto di vendita. Le 

promozioni nel punto di vendita devono avere durata limitata e cambiare continuamente per 

attrarre sempre la clientela e motivare il suo interesse. La promozione ha tre obiettivi principali: 

informare, persuadere e ricordare31. i consumatori devono sapere cosa comprano, conoscere il 

servizio e le funzionalità, devono essere persuasi sul perché affidarsi a un determinato punto di 

vendita rispetto ad un altro o comprare un prodotto rispetto al suo sostitutivo e infine il ricordo 

serve a mantenere nella testa del consumatore del bene prodotto cosicchè in caso di impressione 

positiva tornerà a comprare in quel punto di vendita. La promozione quindi ha la funzione di 

stimolare l’acquisto, tramite la comunicazione dei vantaggi del prodotto e del suo carattere 

differenziale. La promozione infine, dipende anche dal comportamento della concorrenza. 

 

 1.5.2 funzioni del punto vendita 

Il punto di vendita nella distribuzione è il punto di incontro tra domanda e offerta, il luogo in cui si 

attuano le strategie commerciali per ottenere la fedeltà del cliente-obiettivo e per la sua analisi si 

identificano il canale, la copertura, gli assortimenti e scorte, la localizzazione, e i trasporti. Il punto 

di vendita è vario, il canale che segue questa analisi è quello della distribuzione, quindi si andranno 

ad analizzare la distribuzione del piccolo dettagliante e la grande distribuzione organizzata. Queste 

due tipologie di vendita sono in una sorta di concorrenza spietata e hanno al loro interno delle 

politiche commerciali diverse. Per quanto riguarda la copertura territoriale del singolo canale si può 

affermare che il cliente-obiettivo del piccolo dettagliante è la persona che abita nelle vicinanze del 

negozio sotto casa mentre quella della grande distribuzione sarà un cliente che si muove 

appositamente per andare nel centro e servirà un mercato più grande grazie anche ai suoi spazi. Gli 

assortimenti del retailer sono molto bassi, con una limitata gestione delle scorte e un limitato 

numero di varianti al prodotto stesso, mentre in una GDO i prodotti sostituitivi sono tanti e vari e le 

scorte di magazzino altrettanto perché dovranno far fronte a una rotazione di magazzino molto 

elevata anche a ragione del fatto che ci siano molti clienti durante il giorno. Il punto vendita è 

                                                           
31il marketing responsabilità sociale strategia e piani di marketing, disponibile su 
http://www.epertutti.com/economia/IL-MARKETING-Responsabilit-soc41929.php 

http://www.epertutti.com/economia/IL-MARKETING-Responsabilit-soc41929.php
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localizzato in modo diverso a seconda della dimensione: il piccolo dettagliante è localizzato al centro 

dei piccoli paesi di campagna anche al centro della piazza delle grandi città, per permettere agli 

abitanti della zona un servizio maggiore, mentre i punti vendita della grande distribuzione sono 

ubicati in zone ad alto traffico, periferiche e collegate da molti svincoli stradali. Per quanto invece 

infine riguarda i trasporti, il piccolo dettagliante offre un servizio al cliente, della spesa a casa e la 

grande distribuzione con il carrello online si sta adoperando anch’essa a dare lo stesso servizio. 

 

 

1.6 evoluzione delle vendite nelle superfici a dettaglio tradizionale 

Conoscere come le vendite al dettaglio alimentare hanno modificato la loro conformazione nel 

tempo permette di capire dove si sposta il cliente con i suoi consumi e consente di attuare strategie 

che si modificano nel tempo infatti con l’affluenza nei diversi esercizi di sede fissa si conoscono gli 

orientamenti di spesa del cliente finale. L’analisi proposta si focalizzerà sul reparto alimentare, che 

come abbiamo detto fino ad ora, si divide in grande distribuzione (in tutte le sue varianti) e piccola 

distribuzione o commercio al dettaglio tradizionale caratterizzato da negozi di piccoli superfici. Dal 

2008, anno della crisi finanziaria in Italia, i consumi alimentari hanno avuto una contrazione molto 

significativa nei negozi alimentari piccoli, con un aumento sostenuto dei consumi presso la grande 

distribuzione. Come si nota dalla tabella 1.4, la variazione negativa delle vendite del piccolo 

dettagliante è stata continua fino al 2016, causando una diminuzione totale del -15.8% con 

conseguente chiusura di molti esercizi, mentre la grande distribuzione in meno di 8 anni ha subito 

un aumento del 6,8% delle vendite con conseguente apertura di nuovi centri, localizzati in luoghi 

strategici. Dopo la crisi, l’obiettivo degli italiani è stato quello di ridurre a spesa alimentare e questo, 

come si nota dal grafico, si è realizzato attraverso uno spostamento dei consumatori verso l’acquisto 

nelle grandi superfici, dove il prezzo per la merce è minore, a causa ovviamente delle economie di 

scala, delle politiche di marketing più aggressive, degli sconti, delle promozioni. La semplice tabelle 

permette di notare come si muove il consumatore rispetto all’acquisto dei beni alimentari, infatti è 

aumentata la consapevolezza del consumatore riguardo i prezzi del bene del prodotto alimentare, 

questa consapevolezza è seguita dalla preferenza di esso a comprare presso punti di vendita anche 

distanti da casa in funzione dalla riduzione del prezzo o della più ampia scelta, andando quindi a 

peferire privat label alle grandi marche solite negli scaffali. Si nota come le vendite della grande 
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distribuzione sono quindi circa il 65% delle vendite alimentare del paese. Questo è causato dalla 

crisi e l’obiettivo dei consumatori di contenere la spesa si realizza attraverso la scelta di comprare 

dalla grande distribuzione invece che dai piccoli dettaglianti per la presenza di privat label, o di 

prodotti a prezzo minore.  

TABELLA 1.4 -EVOLUZIONE DEL VALORE DELLE VENDITE PER SETTORE MERCEOLOGICO E FORMA DISTRIBUTIVA 

 

Fonte: centro studi confagricoltura su dati Istat 

 

Questa analisi di sintesi dell’anno 2008-2016 è seguita da un’analisi condotta su dati provenienti 

dall’Istat relativi all’anno in corso, per analizzare in dettaglio come oggi si distribuiscono i consumi 

alimentari e le conseguenti superfici.  Come si vede dalla taballa sottostante nel periodo gennaio-

marzo 2018 la grande distribuzione ha avuto un’ulteriore aumento delle vendite del + 2,6%, mentre 

le imprese operanti su piccole superfici hano avuto un’ulteriore diminuzione del -1,3 %, con una 

lieve crescita della spesa alimentare del 0,4% nelle piccoli negozi, contrasegnata da una 

preponderante crescita del +4 % invece nelle grandi superfici.   

 

TABELLA 1.5 -VARIAZIONE PERCENTUALE VENDITE PER FORMA DISTRIBUTIVA E SETTORE MEREOLOGICO, ANNO IN 

CORSO 
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Fonte: elaborazione su dati Istat e studi di settore 

 

Le analisi quindi indicano che i consumatori riducono la spesa soprattutto rivolgendosi alla grande 

distribuzione che pratica prezzi più bassi. I nuovi scenari indicano che i consumatori sono attenti al 

prezzo dei prodotti e si spostano per l’acquisto dei beni presso punti vendita distanti da casa, a causa 

della convenienza dei beni, a scapito delle piccole superfici. Queste tendenze sono efficaci a seguito 

di politiche di marketing aggressive da parte dei grandi gruppi di distribuzione alimentare.  In questo 

scenario dove la competizione sembra concentrarsi solo sul prezzo la scelta strategica della piccola 

bottega artigiana deve inserirsi in un contesto di specializzazione e differenziazione, oppure può 

aderire a gruppo d’acquisto e unioni volontarie. Nonostante questo, si nota come la diminuzione 

delle vendite delle piccole superfici cala in modo sempre più piccolo, portando quindi a una nuova 

scelta commerciale e a una piccola speranza per i retalier sotto casa, dovuta a strategie di 

differenziazione, come la qualità maggiore e la comodità.  Il cambiamento di questi anni è dovuto 

quindi non solo alla focalizzazione sul prezzo ma sulla qualità, servizio e comodità per il cliente finale. 

Questo aspetto sarà analisi del seguente capitolo. 

 

In Italia ci sono prevalentemente piccole imprese e anche nel settore alimentare questo è evidente 

infatti, secondo un’analisi condotta dall’Istat il commercio al dettaglio in sede fissa è caratterizzato 

da 120.878 imprese alimentari con 952.137 addetti all’interno, con una media di circa quattro 

dipendenti. 32 Il settore del commercio al dettaglio è caratterizzato dalla distribuzione moderna e 

quella tradizionale e se la variazione nell’ultimo anno delle vendite è stata positiva dello 0.1% questa 

                                                           
32 riferimento sitografico: https://www.istat.it/it/files/2017/12/C22.pdf  

https://www.istat.it/it/files/2017/12/C22.pdf
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variazione è composta da, come detto prima, uno 0.5% di aumento delle vendite della GDO e una 

diminuzione del 0.4% delle vendite presso le piccole superficie.  La figura 1 mostra la variazione delle 

vendite, analizzando quelle alimentari si nota come la variazione, prima negativa e poi positiva è 

maggiore nella linea blu, quella che identifica la grande distribuzione, mentre quella gialla, che sta 

a significare le aziende più piccole, quelle del commercio tradizionale, è sempre negativa. In 

definitiva si mostra appunto che la variazione delle vendite totali è molto bassa con spunti di 

positività derivanti dalla grande distribuzione. 

FIGURA 1-RILEVAZIONE VARIAZIONE VENDITE AL DETTAGLIO DELLA GRANDE DISTRIBUZIONE E PICCOLE SUPERFICI 

CON VARIAZIONE TOTALE 

 

Fonte: istat, rilevazioni di settore 

In conclusione, come si sono ridotte le vendite nelle superfici di minor dimensioni, nel corso degli 

anni a partire dal 2000, e poi con l’avvento della crisi in Italia, si sono chiusi moltissimi negozi al 

dettaglio a causa di molti fattori quali fisco, contributi all’imps, tasse indeducibili, fisse, variabili, 

contributi diversi, aperture di centri commerciali, di negozi distributivi organizzati di maggior 

dimensioni. Riportando alcuni numeri di Confesercenti dal decennio 2002-2012 la riduzione delle 

piccole imprese al dettaglio è stata dell’ ¼ dei 36500 dettaglianti presenti33. Il 2013 è stato definito 

come l’anno nero per i piccoli dettaglianti infatti sono spariti più di 10.000 negozi, e le aperture si 

erano ridotte del 50%, dando dei dati specifici: 13755 aziende chiuse, 3992 imprese aperte, con un 

                                                           
33Confesercenti (febbraio 2017), Commercio al dettaglio: in sei anni vendite diminuite di 7.7 miliardi oltre a 300 euro 
in meno a famiglia, disponibile su http://www.confesercenti.it/blog/commercio-al-dettaglio-in-sei-anni-vendite-
diminuite-di-77-miliardi-oltre-300-euro-in-meno-a-famiglia/ 

http://www.confesercenti.it/blog/commercio-al-dettaglio-in-sei-anni-vendite-diminuite-di-77-miliardi-oltre-300-euro-in-meno-a-famiglia/
http://www.confesercenti.it/blog/commercio-al-dettaglio-in-sei-anni-vendite-diminuite-di-77-miliardi-oltre-300-euro-in-meno-a-famiglia/
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differenziale negativo di 9783 attività34. L’anno successivo furono altre 5463 imprese chiuse e 2603 

aperte. Nell’anno in corso si stima che chiuderanno 390 imprese al giorno e di queste moltissime 

sono dettaglianti alimentari. Nel paese in cui io abito, piccolo paesino di campagna formato da poco 

più di 2000 abitanti, fino agli anni 2000 c’erano 4 dettaglianti alimentari, 3 parrucchiere, 5 bar di 

paese, 2 macellerie, 1 pescivendolo. La situazione ad oggi si è modificata completamente e sono 

rimasti 2 negozi alimentari non specializzati, 2 parrucchiere, 2 bar di paese, uno dei quali è gestito 

da cinesi, 1 macelleria e se si vuole comprare il pesce ci si deve recare al primo supermercato fuori 

paese. Quest’anno è segnato da della positività nelle vendite delle piccole superfici, vedendo una 

piccola ripresa, un cambiamento nel consumatore, che cerca la qualità, dopo alcun errori della 

grande distribuzione. I capitoli prossimi andranno ad analizzare questo tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
34Unioncamere (20 aprile 2018), Azienda-Italia diminuiscono le chiusure ma il saldo resta negativo -15mila imprese nel 
primo trimestre 2018, disponibile su http://www.unioncamere.gov.it/P42A3735C160S123/azienda-italia--
diminuiscono-le-chiusure-ma-il-saldo-resta-negativo--15mila-imprese-nel-i-trimestre-2018.htm 
 

http://www.unioncamere.gov.it/P42A3735C160S123/azienda-italia--diminuiscono-le-chiusure-ma-il-saldo-resta-negativo--15mila-imprese-nel-i-trimestre-2018.htm
http://www.unioncamere.gov.it/P42A3735C160S123/azienda-italia--diminuiscono-le-chiusure-ma-il-saldo-resta-negativo--15mila-imprese-nel-i-trimestre-2018.htm
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CAPITOLO 2: IL PICCOLO DETTAGLIANTE ALIMENTARE 

 

2.1 Evoluzione negli anni del piccolo dettagliante alimentare 

Il settore alimentare è uno tra i più importanti e complessi della storia italiana e si è configurato 

negli anni, dall’inizio dove esisteva la classica bottega, fino agli anni 90 circa, grazie alla presenza 

dell’impresa artigiana in tutte le fasi della filiera, soprattutto in quella distributiva. Dagli anni 90 in 

poi, con l’avvento in Italia della grande distribuzione i rapporti tra aziende produttrici e distributrici 

si è unito, agendo sul costo e creando una forte pressione competitiva, a causa del marketing, del 

commerciale, dello store, per i dettaglianti tradizionali di paese che nella maggior parte dei casi 

hanno chiuso per fallimento o hanno dovuto cambiare la loro strategia di business. Il piccolo 

dettagliante ha dominato la storia del commercio e della distribuzione italiana, sin dalle prime fasi, 

passando dalla bottega artigianale al negozio tradizionale.35 La vendita al dettaglio si configura 

principalmente con il servizio posto al cliente, ed è chiamata vendita-assistita, dove un venditore, 

assiste in tutta la vendita il cliente e lo guida. Dall’altra parte la vendita presso la grande 

distribuzione è libera, il cliente infatti riempie il suo carrello e un operatore alla cassa ritirerà i soldi 

per la merce. La classica bottega si è evoluta nel tempo ma la sua parola d’ordine, come è affermato 

nel libro ‘Ritorno alla bottega di Franco Angeli’ è ‘saper fare36’.  La parola RETAIL, deriva da tailer (in 

francese significa vendere in piccole quantità) e questo è il significato che ha mantenuto nel tempo 

il piccolo dettagliante, alimentare e non, di paese: la vendita della merce in piccole quantità, infatti 

l’assortimento del dettagliante è piccolo e in meno di 100 mq si possono trovare, beni di consumo, 

articolo ortofrutticoli, freschi ecc a seconda della specializzazione. Anche se quindi il significato della 

bottega è rimasto invariato nel tempo, il modello di business si è modificato negli anni e si sta 

modificando ancora a causa del cambiamento della società, dei consumi, della tecnologia e della 

grande distribuzione che ha imposto una modifica repentina e un ritorno alla bottega antica. Il 

cambiamento del modello di business si è caratterizzato dal passaggio dalla vendita di beni auto-

prodotti alla vendita di beni acquistati da terzi, dalle grandi catene distributive. Il contadino infatti 

                                                           
35Emanuele Sacerdote (2014), Ritorno alla bottega: modello di business per il retail moderno, Franco Angeli 
36 Il saper fare si riferisce al servizio posto in essere da un negozio artigianale/commerciante rispetto alla totale o quasi 
autonomia avuta dal consumatore quando si reca in un supermercato, dove la vendita non è assistita. 
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produceva un bene e lo vendeva nella sua superficie ma l’offerta di beni autoprodotti localmente è 

venuta a ridursi. 

Il confronto tra antica bottega e negozio tradizionale può essere così sintetizzato: 

 

TABELLA 2.1 -DIFFERENZA TRA ANTICA BOTTEGA COMMERCIANTE E NEGOZIO TRADIZIONALE 

Fattore Antica bottega Negozio tradizionale 

Modello di business Vendere la propria produzione Rivendita di prodotti 

confezionati e non solo37 

Target servito Residenti Residenti e clientela fedele 

Localizzazione Centro paese o Quartiere 

residenziale 

Centro paese o quartiere 

residenziale 

Visibilità stradale Limitata Visibile e illuminata 

Insegna Presente, ridotta, relativa al 

mestiere, co nome del 

proprietario 

Presente e riferita alla 

categoria venduta, con nome 

del proprietario 

vetrine38 Singola e non organizzata Visibile e accattivante, 

rappresentativa della vendita 

all’interno 

Spazio vendita Ridotto, non organizzato Ridotto, ma organizzato fino 

alla fine39 

Esperienza d’acquisto Limitata Funzionale alla vendita 

Marketing Pubblicità locale, insegne Pubblicità locale, cartelloni, 

inizio web 

Servizi accessori Consegna a domicilio Consegna a domicilio 

                                                           
37 Per il nuovo modello di business del negozio è necessario non essere un mero rivenditore commerciale ma 
personalizzare la propria offerta, vendere prodotti complementari, creare valore per il cliente, valore che riesce a 
trovare solo nella nostra realtà e non nella grade distribuzione come per esempio cibo fatto al momento ( il minestrine 
tagliato alla mattina, anguria fresca tagliata al momento, pezzo di formaggio grana fresco e non sottovuoto, pane 
fresco, non preconfezionato ecc.. 
38 Vetrina: la vetrina è diventata importantissima nel nuovo negozio infatti diventare visibili diventa una priorità 
commerciale. 
39 La vendita deve essere organizzata secondo le moderne logiche di visual merchansing, dedicato alla 
personalizzazione. 
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Fonte: elaborazione personale sul libro di Emanuele Sacerdote, ritorno alla bottega, modello di business per il retail 

moderno 

 

Il modello di business da utilizzare è il ritorno al passato quasi, con le moderne tecniche di oggi, 

valorizzando l’autoproduzione in chiave di personalizzazione e servizio al cliente. L’autoproduzione 

la si può ritrovare nel dettagliante ortofrutticolo che, con la verdura del proprio banco crea ogni 

mattina il minestrone fresco, oppure la pescheria che prepara al momento pesce fresco cotto, o la 

macelleria con la cucina a parte. Questo modello di business sarà trattato in tutto il capitolo. 

 

TABELLA 2.2 -BOTTEGHE AL DETTAGLIO, SPECIALIZZATE NON, PER ZONE GEOGRAFICHE E PER DIPENDENTI 

ALL’INTERNO 

 

Fonte: dati Istat 2018 

 

Non è dato nascosto che i piccoli dettaglianti alimentari stanno vivendo una crisi mai vista a causa 

di molti fattori che stanno impattando sul commercio tradizionale, portando a chiudere dall’inizio 

del 2018, 10.000 imprese al dettaglio, alimentari e non. Fida (federazione italiana dettaglianti 
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alimentari) con l’Osservatorio sulle imprese alimentari ha fornito un’analisi sul piccolo commercio40, 

e con la collaborazione dell’Istat41 è andata a delineare l’andamento dei consumi alimentari per 

riuscire a proporre delle strategie di salvaguardia della realtà dell’impresa italiana. Prima di 

focalizzare il discorso si possono identificare alcuni motivi per cui la crisi è presente, che durante il 

corso della trattazione andranno spiegati: 1) liberalizzazione degli orari h24 della grande 

distribuzione e continua apertura di questi centri 2) stagnazione dei prezzi e conseguente bassa 

redditività, 3) fisco sempre più alto che provoca marginalità basse, aumentando il prezzo dei beni 

venduti dalle piccole realtà, riducendo la competitività. Il saldo quindi delle aziende al dettaglio è 

ancor negativo e Fida, con l’Osservatorio sulle imprese alimentari ha analizzato il livello dei ricavi, 

l’occupazione, i prezzi e la pressione fiscale per capire l’andamento del dettaglio alimentare. 

L’analisi posta in seguito analizzerà i precedenti temi in questo ordine: analisi dei ricavi, analisi 

dell’occupazione, dei prezzi e della pressione fiscale. Nei seguenti grafici, il periodo di analisi preso 

come riferimento va dal 2014 al 2017, con un saldo finale che è determinato dal rapporto tra 

(%maggiore +%minore) /2. Il grafico che starà alla destra della tabella analizzerà l’andamento dei 

valori presi a riferimento con valore di 50 identificato come numerazione di base che indica 

un’espansione del mercato o una contrazione di esso, in relazione al valore preso come riferimento. 

 

• Ricavi: 

 Si nota che la situazione generale dell’Italia per quanto riguarda la ripresa dei ricavi per i piccoli 

dettaglianti alimentari è, nell’ultimo periodo preso in considerazione, in leggero aumento, anche se 

sempre sotto il livello minimo dell’espansione di mercato. L’aumento minimo dei ricavi è dovuto alla 

diminuzione della stagnazione italiana42  anche se con i ricavi sempre inferiori al minimo, i 

programmi di investimento non sono aumentati e questo porta a una mancanza di modernizzazione 

e competitività. I ricavi comunque partendo dal 2014 sono aumentati 59%passando da un saldo del 

22% a uno del 37% nelle aziende prese in considerazione, anche se comunque ci si trova ancora 

                                                           
40FIDA (luglio 2017), osservatorio congiunturale sulle imprese del commercio al dettaglio dell’alimentazione, 
disponibile su  https://www.fidaonline.it/wp-content/uploads/2017/07/Format2017_1.pdf  
41Comunicato stampa di Istat (giugno 2017), commercio al dettaglio, disponibile su 
https://www.istat.it/it/archivio/199654 
42Assoconsult, Confindustria e Università di Verona (dicembre 2017), ottavo rapporto sul management consulting in 
Italia, disponibile su http://www.assoconsult.org/uploads/pages/attachments/28_osservatorio-2017-low.pdf  

https://www.fidaonline.it/wp-content/uploads/2017/07/Format2017_1.pdf
https://www.istat.it/it/archivio/199654
http://www.assoconsult.org/uploads/pages/attachments/28_osservatorio-2017-low.pdf


47 
 

sotto il livello minimo di espansione. La crescita è lenta e costante, sinonimo di un leggero aumento 

e miglioramento della situazione dei dettaglianti italiani rimasti in vita e che hanno superato la crisi. 

 

TABELLA 2.3 -INDICATORE FINALE SALDO DI AUMENTO DEI RICAVI               GRAFICO 2.1 -VARIAZIONE DEI RICAVI 

                                                                                                                    

 

                                                                                                                      

Fonte: https://www.fidaonline.it/wp-content/uploads/2017/07/Format2017_1.pdf 

 

• Occupazione:  

L’occupazione nelle piccole imprese al dettaglio alimentare non subisce una crescita forte, se pur 

sotto al minimo, come i ricavi, ma rimane pressochè stabile, infatti avendo un saldo dell’occupazione 

del 26,2 % nel 2014, ci troviamo a costatare un saldo del 26,7% nel 2017. La curva infatti è stabile 

per il dettaglio, mentre per le altre aziende italiane è aumentata di pochi punti. Ovviamente 

l’andamento dei ricavi si percuote sulle imprese in termini di assunzione del personale. Le aziende 

che non riescono a contrastare la crisi, anche a causa dei ricavi hanno licenziato nel 38% dei casi e 

rinunciato a assunzione previste nel 31%. 

TABELLA 2.4 -SALDO FINALE DELL’OCCUPAZIONE NEL DETTAGLIO    GRAFICO 2.2 -VARIAZIONE DELL’OCCUPAZIONE 

SOTTO IL MINIMO DEL 50%   

 

https://www.fidaonline.it/wp-content/uploads/2017/07/Format2017_1.pdf
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              Fonte: osservatorio congiunturale sulle imprese del commercio al dettaglio alimentare, 2017; fida 

 

• Prezzi:  

dopo un periodo di inflazione, seguito da uno di deflazione nel 2016 a causa dell’aumento dei prezzi 

applicato dai fornitori, i prezzi si stanno ancora abbassando di nuovo, portando a una certa stabilita. 

Come si nota nel grafico di fianco, il valore dei prezzi è quello che si avvicina maggiormente al 

numero di base che indica il passaggio dalla contrazione all’espansione 50. Con riferimento ai prezzi 

degli acquisti l’88.6% dei piccoli imprenditori commerciali afferma che i prezzi, almeno nel prossimo 

semestre rimarranno invariati. Il prezzo influenza molto l’andamento delle scelte dei consumatori e 

questa politica è stata utilizzata dalla grande distribuzione, ma non è solo la GDO a influenzare i 

consumi ma anche meccanismi monetari, quali inflazione, deflazione ecc.. La maggior parte delle 

imprese quindi sostiene che il 68% della clientela è influenzata dal prezzo, infatti se il prezzo dello 

scontrino medio è in leggero calo, quello degli accessi al negozio alimentare rimane pressochè 

invariato. Questo testimonia che la clientela di un dettaglio rimane, nella maggior parte dei casi la 

stessa, ma cerca allo stesso tempo prodotti di prezzatura inferiore. 

 

TABELLA 2.5 -AUMENTO DEI PREZZI                      GRAFICO 2.3 -VARIAZIONE DEI PREZZI DOPO IL PERIODO DI INFLAZIONE                      

E DEFLAZIONE    
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Fonte: osservatorio congiunturale sulle imprese del commercio al dettaglio dell’alimentare, fida, 2017. 

 

 

• Pressione fiscale: 

la pressione fiscale è aumentata per l’85,9% delle aziende prese in considerazione e tra queste il 

32% l’ha superata con difficoltà, soprattutto le aziende minori e il 30% invece non è riuscita a 

superarla. Per quanto riguarda la pressione fiscale, in Italia arriva circa al 53% nelle piccole imprese 

commerciale del ricavo ottenuto, sarà dedicato un sotto-capitolo a parte. 

 

 

2.2 Andamento dei consumi alimentari 

I consumi alimentari in Italia sono cambiati nel corso degli anni, passando da una società che 

previlegiava la quantità a uno spostamento di tendenza verso la ricerca della qualità del prodotto 

acquistato. La legge di Engel43 che indica la comparazione tra reddito e consumi alimentari per 

famiglia stabilisce che al crescere del reddito la proporzione di spesa delle famiglie destinata al 

consumo alimentare diminuisce, oppure si sposta verso beni superiori o di lusso. All’aumentare del 

reddito infatti il consumo di beni inferiori diminuisce e viene sostituito da beni di qualità superiore, 

che aumenteranno fino a stabilizzarsi al momento della saturazione del fabbisogno alimentare. 

Quindi secondo la legge che mette in relazione il reddito e la spesa alimentare nel caso di bene 

                                                           
43 Hall R. Varian (2011), microeconomia, Libreria Editrice Cafoscarina 
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inferiori il consumo tende a scendere all’aumentare del reddito, nel caso di beni normali il consumo 

aumenta per poi stabilizzarsi. 

FIGURA 2.1 -3 CURVE DI ENGEL PER UN BENE INFERIORE, NORMALE E STATUS 

 

Fonte: legge di Engel, microeconomia 

 

I modelli di consumo degli ultimi anni sono stati sostanzialmente due: il modello agroindustriale e 

quello della società di sazietà. Nel modello agro-industriale, dopo il boom economico, il carrello 

della spesa tendeva a aumentare per quantità del prodotto, più che per la qualità. Si tendeva a 

consumare beni in quantità superiore, sinonimo di ostentazione e ripresa dopo anni passati nella 

miseria. In questo periodo si afferma l’internazionalizzazione e l’offerta dei prodotti aumenta fino a 

saturare il mercato. Il momento storico che stiamo vivendo ora invece si caratterizza per essere il 

modello della società di sazietà. Questo modello è diretta conseguenza degli eccessi della società 

agroindustriale dove l’aspetto preponderante dell’economia alimentare era la quantità. A causa 

degli errori posti, ora la società è più sensibile alla qualità invece che alla quantità privilegiando 

aspetti salutistici. La quantità della spesa alimentare non può aumentare perché l’assunzione di 

calorie è stabile per tutto gli esseri umani e il livello relativo alla spesa alimentare è del circa 20%, 

una famiglia media infatti spende circa al mese 2524 € al mese di cui 451 (20%) in alimenti44.  La 

saturazione assoluta della spesa alimentare port semplicemente alla sostituzione tra calorie diverse, 

più costose e un’attenzione alla qualità. 

Il cambio di tendenza si percuote in tutta la catena distributiva. 

 

                                                           
44Istat (giugno 2018), Indagini e consumi delle famiglie, disponibile su https://www.istat.it/it/archivio/217356 

https://www.istat.it/it/archivio/217356
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2.3 Le cinque forze competitive 

Il modello delle 5 forze competitive ideato da Porter è utilizzato da un’azienda per analizzare la 

propria forza competitiva nel settore. Il modello della concorrenza allargata va a identificare e 

definire le 5 forze che sono: fornitori a monte, clienti a valle, competitors diretti, minaccia di prodotti 

sostitutivi e minaccia di nuovi entranti. Nel settore alimentare il modello delle 5 forze45 è ampio e 

vario e la competizione tra piccolo dettagliante alimentare e grande distribuzione non è analizzata 

nel modello di concorrenza delle grandi superfici46, ma può essere analizzato invece nel modello 

delle piccole superfici, perché il piccolo dettagliante a partire dalla liberalizzazione negli anni 90 ha 

subito un ridimensionamento e si è trovato a competere con leader di mercato, con strategie 

aggressive e prezzi inferiori. La competizione infatti tra i players è agguerrita per due motivi 

principali: il prodotto venduto dal piccolo dettagliante alimentare o dalla grande distribuzione è 

pressochè lo stesso e i costi di cambiamento sono davvero trascurabili perchè la distanza tra punti 

vendita diversi è irrisoria, e la mobilità dei consumers non è difficile, creando una pressione sempre 

più crescente. La pressione competitiva non sta solo tra i competitors ma anche a monte e a valle 

della filiera alimentare, con i produttori e i consumatori: il prodotto alimentare distribuito (di 

consumo, fresco, surgelato, ortofrutticolo) deve garantire marginalità ai fornitori e convenienza ai 

clienti ma non deve essere competitivo solo sul prezzo ma anche sulla qualità e questa tendenza è 

in voga negli ultimi anni. Un esempio il Biologico ora compete sulla qualità, non sul prezzo: il cliente 

che acquista prodotti Bio non è guidato unicamente dal costo del bene ma dalla qualità offerta. I 

potenziali nuovi entranti, soprattutto se ci riferiamo ai piccoli dettaglianti possono avere costi 

d’entrata relativamente bassi ma possono avere difficoltà a competere per la localizzazione 

integrata nel territorio dei commercianti già presenti e per provare a competere iniziano a 

differenziarsi creando nicchie di prodotti salutistici o ricchi di etica. Un prodotto sostitutivo al 

dettaglio alimentare può essere il servizio di ristorazione, il take way, anche se la maggior parte dei 

consumatori lo utilizza come occasione invece che come vera e propria alternativa al dettaglio, 

quindi la sostituzione tra prodotti può essere quanto più trascurata in considerazione alla 

ristorazione. Al contrario deve essere tenuta sotto controllo quando si tratta di prodotti, freschi o 

ortofrutticoli soprattutto, di nicchia che creano valore al cliente, portandolo a comprare, per 

                                                           
45Marketline, food retail in Italy, disponibile su Marketine industry profile  www.marketline.com 
46 I grandi centri di distribuzione alimentare quando competono tra loro lo fanno tra grandi centri, e non di certo con i 
piccoli dettaglianti, che non hanno la forza di farlo e quindi nelle strategie distributive della grande distribuzione 
l’analisi del piccolo dettagliante non esiste. 

http://www.marketline.com/
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esempio, i prodotti freschi dall’ortofrutta vicino a casa piuttosto che affidarsi alla grande catena e 

questa è una tendenza degli ultimi anni. Per quanto riguarda i fornitori, coloro che sono in grado di 

differenziare il prodotto possono esercitare un certo potere sui rivenditori nel caso in cui il prodotto 

sia apprezzato dal consumatore finale, sennò il loro potere contrattuale è inferiore a causa 

dell’omogeneità dei prodotti offerti. Un’azienda che opera in un mercato deve far fronte a tutti i 

rischi e tutte le competizioni presenti attorno a lei con l’unico obiettivo di creare differenziazione e 

soddisfazione per il cliente per fare in modo che per lui cambiare risulti un’alternativa da non 

sfruttare. Ora si analizzeranno in dettaglio le forze competitive, specificando l’ambito d’azione: il 

mondo del piccolo dettagliante. 

 

 

2.3.1 la forza competitiva dei clienti 

Secondo lo schema delineato da Porter i clienti sono parte integrante della competitività di 

un’azienda e grazie a loro l’impresa di riferimento riesce a ottenere dei profitti e cerca di creare 

valore per quest’ultimi per avere un vantaggio su altri competitors. Nel caso specifico della 

distribuzione, e in particolare della piccola distribuzione gli acquirenti sono consumatori finali47. Il 

cliente, si è evoluto nel tempo e con esso sono cambiate le strategie dell’impresa, e il suo potere, 

analizzando sempre le forze competitive, è cambiato: nella distribuzione in generale esso ha un 

potere relativamente debole infatti è improbabile che la perdita della personalizzazione di un 

acquirente per una catena come COOP abbia un effetto significativo sui profitti di un’impresa e 

inoltre, la reputazione di ogni singolo cliente è diminuita a causa dell'enorme volume di potenziali 

clienti. Se invece si analizzano i singoli clienti di un piccolo dettagliante, pensando alla sua 

localizzazione nel paese di campagna, notiamo che anche il singolo consumatore è significativo per 

il negozio e si cercano strategie di contatto, di fidelizzazione per non perderlo. Però anche se le 

entrate generate da un particolare consumatore sono minime, collettivamente rappresentano 

interessi di consumo più ampi, e i rivenditori non possono permettersi di ignorare la sensibilità degli 

acquirenti. Ci sono una serie di fattori che influenzano la scelta del consumatore. Prezzo e 

convenienza sono state le due preoccupazioni centrali nel corso degli anni e il cambiamento sta 

avvenendo proprio adesso, e a questi due fattori si è avvicinato un terzo: la qualità del bene. La 

                                                           
47 Marketline, food retail in Italy, disponibile su Marketine industry profile www.marketline.com 

http://www.marketline.com/
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consapevolezza degli aspetti salutistici infatti ha guidato una crescente domanda di qualità 

nutrizionale dei prodotti agroalimentari, portando a una preferenza nel mercato del fresco, delle 

pietanze fatte al momento senza aggiunta di conservanti e a una filiera più corta e più controllata 

del prodotto per arrivare alla tavola del consumatore. A questo punto la cultura della convenienza 

e del prezzo, attuata e ricercata dalla grande distribuzione in questi anni ha subito la controtendenza 

verso alimenti freschi portando a un trend positivo per i retailer che si sono specializzati portando 

l’emergere di prodotti di nicchia48: In questo modo l’interesse dell’acquirente è diventato il driver 

del cambiamento, portando a esso un potere contrattuale maggiore. L’aumento del potere 

contrattuale ha condotto tanti rivenditori a regimi di incentivi per acquisti frequenti per fidelizzarli: 

questo è chiamato il potere della loyalty management. Il loyalty management49 è una politica 

aggressiva fatta dalla grande distribuzione, attraverso tante tecniche di marketing e commerciali 

scoraggia i movimenti dei clienti verso altri punti vendita. Questa politica è fatta anche dai piccoli 

venditori, la fedeltà acquisita però non si basa su tecniche così aggressive ma su valori più genuini, 

cercando il rapporto umano tra venditore e cliente, servizio e qualità. Sebbene l'elevato 

riconoscimento del marchio non si traduca automaticamente in lealtà del consumatore, se è 

supportato da una gamma di prodotti in cui i prodotti alimentari popolari sono centrali, il rivenditore 

può spesso attingere indirettamente alla base di fedeltà che i produttori hanno stabilito con la marca 

stessa per fare diventare fedele i clienti anche al negozio. Questa tecnica è chiamata fedeltà indotta, 

e poi dedicheremo un sotto capitolo a parte per spiegare le tecniche usate dai commercianti. I 

rivenditori specializzati, di lusso o biologici possono, a causa dell'elevato livello di differenziazione 

del prodotto, giustificare livelli di prezzo altrimenti non sostenibili, tuttavia il volume limitato di 

consumatori limita la potenza di tali soggetti. I clienti che si riforniscono dal piccolo dettagliante 

sono coloro che vivono nelle vicinanze del negozio e soprattutto anziani che per indisponibilità di 

muoversi trovano vitale la localizzazione della superficie, ma non solo, dopo il cambiamento di 

tendenza inevitabile è stata la scelta del cliente di recarsi dal negozio specializzato, sinonimo di 

qualità. Secondo una ricerca pubblicata da Nielsen50 il cliente è cambiato negli anni e sono cambiate 

le esigenze di quest’ultimo. Il consumatore, sempre più informato, nel reparto alimentare è alla 

                                                           
48 Prodotti di nicchia con attenzione all’aspetto salutistico come prodotti bio, o privi di glutine, di lattosio per far 
fronte a consumi per gli allergici, prodotti freschi pronti all’uso fatti la mattina stessa, prodotti senza conservanti o 
senza l’olio di palma. Le nicchie che si vengono a creare rispondono alle diverse esigenze di una società che non è più 
di massa. 
49S. Castaldo e C. Mauri (2002), il loyalty management nella distribuzione moderna, Egea 
50 Nielsen è un'azienda globale di misurazione e analisi dati che fornisce la più completa e affidabile visione al mondo 
sui consumatori e sui mercati. 
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ricerca di: 1)attenzione a aspetti salutistici (35 milioni di persone infatti sono vegani/vegetariani, 

scegliendo sempre più prodotti di qualità), 2) informazione: il consumer è attento a opinioni, 

recensioni, informazioni su ciò che acquista: il 44% delle persone si affidano a suggerimenti di 

amici/parenti per acquistare o no in un punto vendita o per scegliere prodotti, il 37% si affida a 

internet e il 34% invece guarda il punto di vendita, la sua localizzazione, l’assistenza alla vendita, il 

consiglio dell’esperto. 3) convenienza qualità-prezzo: il cliente finale è ancora attento al prezzo del 

bene agroalimentare ma non solo, la qualità regna sempre di più e le ultime tendenze prese da dati 

Nielsen dimostrano che il consumer è disposto a pagare qualcosa in più, per l’alimentare, a favore 

di prodotti più salutistici, made in Italy, e senza conservanti. 4) Infine ciò che cerca il consumatore è 

la relazione con il venditore, la consulenza con esso, il cliente non vuole più essere un numero a cui 

viene venduta la merce ma è una persona con cui si instaura una relazione, un rapporto duraturo, 

fatto di fiducia: il rapporto umano è infatti la carta vincente di un piccolo dettagliante, che conosce 

le abitudini della propria clientela e sa cosa offrire per rispondere direttamente e in modo 

personalizzato alle sue esigenze.51  

Clienti, consumi e consumatori 

La ricerca della qualità, l’importanza del rapporto umano stanno alla base del nuovo trend 

52demografico degli ultimi anni che va a gettarsi direttamente nella distribuzione e nella scelta del 

canale distributivo da parte del cliente finale: l’invecchiamento della popolazione italiana (il 22% 

degli italiani ha più di 65 anni e l’età media è di 49,9 anni e le aspettative di vita se fino a 50 anni fa 

erano di 67 anni ora superano gli 80 per entrambi i sessi). Questo nuovo trend demografico ha 

aspetti positivi per i piccoli dettaglianti alimentari: infatti la maggior parte della popolazione ora 

anziana è più colta di quella di un tempo, ha molto tempo libero ed è in salute e molto spesso si 

danno da fare per tutta la famiglia, tenendo i bambini, cucinando pranzo e cena. I nuovi anziani 

quindi diventano un target di analisi importante. Gli anziani infatti, per motivi di abitudini, per il 

rapporto di fiducia instaurato con il venditore, per la comodità e per non utilizzare la macchina 

preferiscono i negozianti sotto casa ai grandi spazi della grande distribuzione, diventando un pilastro 

molto importante per il dettaglio tradizionale.53 L’aumento della disponibilità di risorse monetarie 

                                                           
51Nielsen (marzo 2017), winning perspectives informazioni e insight su consumi e media per vincere le sfide del 
mercato, disponibile su 
 http://www.nielsen.com/content/dam/nielsenglobal/it/docs/nielsen-winning-perspectives-1-september-2017.pdf 
52Confcommercio (2018), il negozio alimentare, collana le Bussole. 
53cgl spi (giugno 2017), gli anziani veneti salvano il commercio di quartiere: 3 pensionati su 5 fanno la spesa 
nell’alimentare sotto casa, disponibile su http://www.spi.veneto.it/gli-anziani-veneti-salvano-il-commercio-di-
quartiere-3-pensionati-su-5-fanno-la-spesa-nellalimentari-sotto-casa-e-nei-mercati-rionali/ 

http://www.nielsen.com/content/dam/nielsenglobal/it/docs/nielsen-winning-perspectives-1-september-2017.pdf
http://www.spi.veneto.it/gli-anziani-veneti-salvano-il-commercio-di-quartiere-3-pensionati-su-5-fanno-la-spesa-nellalimentari-sotto-casa-e-nei-mercati-rionali/
http://www.spi.veneto.it/gli-anziani-veneti-salvano-il-commercio-di-quartiere-3-pensionati-su-5-fanno-la-spesa-nellalimentari-sotto-casa-e-nei-mercati-rionali/
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e l’invecchiamento della popolazione ha riportato l’italiano alla ricerca della qualità nella tavola e i 

consumatori cercano attentamente cosa comprare (es. bio, es, frutta/verdura naturale, salumeria 

senza conservanti, ecc). Secondo una ricerca fatta da Confcommercio gli italiani non sono più solo 

guidati dal prezzo del prodotto (punto di forza delle GDO), ma da altre variabili derivanti dal 

cambiamento di tendenza della popolazione: come indicato dal grafico seguente la variabile che più 

è tenuta in considerazione quando si acquista un prodotto agroalimentare è la sua qualità nel 78,2% 

dei casi, seguito dalla freschezza nella 61,9% : questi indici dimostrano un attenzione all’aspetto 

salutistico di ciò che mangiamo e alle intolleranze alimentari, trovando cibi senza glutine, lattosio, 

olio di palma, bio. Il prezzo comunque non è da non considerare più quando si fa la spesa, anzi è 

ancora una variabile molto importante, infatti nel 43,3% dei casi il prezzo è una variabile importante, 

solo che non è più considerato il driver principale, ma come sappiamo tutti, individuare le occasioni 

o le scontistiche è un’azione abituale oggi-giorno, anche se non si rinunci più alla qualità in favore 

del prezzo più basso. 

 

GRAFICO 2.4 -VARIABILI IMPORTANTI E LORO PERCENTUALI SULLA SCELTA DI UN BENE ALIMENTARE 

 

Fonte: elaborazione personale sui consumi alimentari 2017 di confrommercio-format indagine 

                                                           
“L’indagine commissionata dallo Spi e dall’Auser alla Fondazione di Vittorio – commenta Danilo Toccane, della 
segreteria dello Spi Cgil regionale – è molto importante perché evidenzia criticità e lati virtuosi dei pensionati veneti i 
quali anche dopo la crisi non hanno in generale cambiato le proprie abitudini a tavola. L’apporto fornito dagli anziani 
ai negozi di quartiere è un elemento molto importante perché dimostra come il sistema commerciale delle città si 
regga quasi totalmente sulla spesa dei nostri pensionati. Questa ricerca, molto laboriosa e capillare, verrà seguita da 
una analoga riservata ai medici di base, ai farmacisti e agli erboristi, che avranno il compito di analizzare le abitudini 
degli anziani. In questo modo si accenderanno ancor più i riflettori su un tema che come Spi riteniamo fondamentale’’ 
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Per la maggior qualità cercata il consumatore è disponibile anche a pagare un premium-price54 

maggiore, ma non superiore al 10%. La qualità cercata non riguarda solamente il prodotto in sé ma 

anche la storia della sua filiera produttiva per arrivare al negozio: attenzioni alle fasi del processo d 

produzione, alle materie rime, all’impatto sull’ambiente, cercando sempre più prodotto sostenibili: 

questa nuova tendenza è stata utilizzata da molte marche produttive per offrire un prodotto di 

nicchia al mercato, che ha riscosso molto successo. 55 

Con il cambiamento della società la vita di tutti i giorni è diventata molto frenetica ed è cresciuta, 

come accennato nel capitolo introduttivo, l’importanza data al fattore tempo: i prodotti time-saving 

56 sono prodotti a alto contenuto di servizio, come zuppe pronte, prodotti di 5 gamma, pizza 

surgelata, piatti pronti, salumi e affettati. I prodotti già pronti o quasi, ovviamente costano un prezzo 

maggiore rispetto ai prodotti da preparare ma il successo è confermato: ben 31,6 milioni di italiani 

li utilizza regolarmente, mettendo in secondo piano nuovamente il fattore ‘price’. I prodotti a alto 

contenuto di servizio sono venduti sia dalla grande distribuzione che dal piccolo dettagliante, infatti 

le grandi marche produttrici immettono nel mercato le zuppe pronte, per esempio, che sono 

distribuite poi dai negozi. Per mantenere a lungo la conservazione della verdura però sono 

ovviamente inseriti di conservanti all’interno di queste buste già prearate (come anche nel caso 

della pizza, dell’insalatina in busta, formaggio grattugiato e confezionato ecc). Questi prodotti time-

saving a un prezzo maggiore però non hanno le stesse proprietà salutistiche di un bene fresco al 

momento, facendo rinunciare all’attributo freschezza (che come ricordiamo prima era importante 

in una percentuale di 61,9%) per far fronte alle nuove esigenze delle famiglie. Il piccolo dettagliante 

in alcuni casi particolari57 è riuscito a coniugare insieme prodotti save-time, freschi e salutistici allo 

stesso tempo per soddisfare le esigenze di tempo dei clienti e allo stesso tempo per non rinunciare 

alle proprietà e caratteristiche degli elementi freschi del banco ortofrutticolo: nel negozio 

alimentare di Pozzonovo ogni mattina, la signora Marzia, prepara quantità di minestrone fresco, su 

ordinazione, per le persone che lo desiderano. La verdura è fresca, selezionata ed è assemblata 

insieme, a seconda delle esigenze del cliente e conservata in appositi sacchetti sotto-vuoto. Ma non 

                                                           
54 Riferimento a http://www.glossariomarketing.it/significato/premium-price/ 
55 Visentini I. (aprile 2016), le Marche scommettono sulle filiere bio, disponibile su 
http://www.ilsole24ore.com/art/impresa-e-territori/2016-04-27/le-marche-scommettono-filiere-bio-
201158.shtml?uuid=ACOSSuGD  
56Belletti G. e Marescotti A., le nuove tendenze dei consumi alimentari, disponibile su http://origin-
food.org/pdf/partners/belmarcons.pdf 
57 Riferimento personali derivante dell’intervista e dello stage fatto dal piccolo dettagliante alimentare di Pozzonovo 
‘L’economica’ 

http://www.glossariomarketing.it/significato/premium-price/
http://www.ilsole24ore.com/art/impresa-e-territori/2016-04-27/le-marche-scommettono-filiere-bio-201158.shtml?uuid=ACOSSuGD
http://www.ilsole24ore.com/art/impresa-e-territori/2016-04-27/le-marche-scommettono-filiere-bio-201158.shtml?uuid=ACOSSuGD
http://origin-food.org/pdf/partners/belmarcons.pdf
http://origin-food.org/pdf/partners/belmarcons.pdf
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solo, la macedonia è un rito nella bottega: si comprano bicchieri di macedonia fresca già tagliata 

senza conservati per la merenda di bambini o per gustarla mentre si riempie il carrello della spesa. 

Inoltre le insalatine in busta sono create la mattina stessa a seconda delle esigenze e per tutto il 

tempo dell’anno i carciofi già curati sono disponibili, infine durante il periodo delle castagne 

(ottobre-novembre) ogni sera si trovano castagne cotte. Il business degli elementi freschi e save-

time è diventato parte essenziale e d differenziazione per il negozio di paese. La grande distribuzione 

può permettersi questa differenziazione? 

Si è notato che, se un tempo i clienti del piccolo dettagliante erano coloro che per obbligo si 

recavano all’interno della botteghetta sotto casa, per indisponibilità di muoversi o perché ancora le 

strutture della GDO erano troppo lontane, ora i clienti del negozio alimentare sono coloro che lo 

scelgono, pe la qualità, per la differenziazione, per il servizio e per il rapporto umano creato con il 

venditore58, e per le tendenze dei consumatori delineati poco prima il piccolo dettagliante risponde 

perfettamente alle esigenze. Il piccolo dettagliante però non rifornisce solamente il B2C, ma talvolta 

il B2B, fatto da ristoranti, pizzerie principalmente a conduzione familiare o alberghi della zona, per 

il rifornimento della specializzazione che hanno (es rifornimento ortofrutticolo, di carne, di pesce 

ecc). La comodità di scegliere un piccolo dettagliante come rifornitore di beni freschi deriva dal 

servizio, basta chiamare, fare l’ordine e la merce arriva direttamente alla cucina giornalmente. Per 

il rifornimento di una cucina a conduzione familiare si può scegliere questa soluzione oppure il cuoco 

può direttamente andare al supermercato o al mercato ortofrutticolo a comprare personalmente la 

merce, ma se il tempo è limitato e non esiste la possibilità ogni mattina di recarsi a comprare merce 

fresca ci si affida a un dettagliante, vicino casa, che si occupa del rifornimento e del trasporto 

dell’ortofrutta. In genero però, tranne che per il mercato dei prodotti freschi, i ristoranti si 

riforniscono da grossisti che con cadenza settimanale o mensile portano la merce al ristorante.59 Per 

la specifica di prodotti freschi, come verdura e frutta o pane con cadenza giornaliera e più, il 

rifornimento è quindi dal piccolo dettagliante specializzato.60  

Il business del piccolo dettagliante specializzato è quindi molto importante per il servizio che offre 

ai clienti sia del b2c che del b2b, ed è parte essenziale della vitalità di un paese, servendo quindi i 

                                                           
58 Il venditore di un negozio al dettaglio tradizionale conosce bene le abitudini di ogni suo cliente (che di solito è 
abituale) e riesce a proporre la gamma di offerta ideale per lui. Nella GDO il rapporto umano manca e l’assistenza alla 
vendita anche e gran parte del processo deriva dall’automazione. 
59Borruso G. (2009), trasporti, logistica e reti d’impresa, Franco Angeli 
60 I grossisti che riforniscono un ristorante di solito sono: 1) grossista per le bevande (acque, alcolici, vino, bevande) 
cadenza bisettimanale 2) grossisti per prodotti alimentari (salumi, carni, surgelati) cadenza giornaliera 3) grossisti di 
gelati artigianali) cadenza bimensile 4) grossisti per detergenti che consegna con cadenza mensile 
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clienti finali e il settore dell’HO.RE.CA. di paese. La localizzazione nel territorio e l’accezione a lui 

riferita per così dire ‘di prossimità’ è integrante nel paese di campagna e non solo, infatti anche 

tante grandi catene stanno cercando di ridimensionare i propri spazi per risponder anch’esse al 

desiderio/trend del negozio di vicinato. Il piccolo dettagliante deve seguire questi trend e usare i 

propri punti di forza verso i clienti quali, come ripetuto, servizio, qualità e rapporto umano. I clienti 

infine scoprono la piacevolezza della spesa in una seconda famiglia, il dettagliante sotto casa. 

 

 

Fonte: foto personale negozio l’Economica  

 

 

2.3.2 i fornitori 

Da un’intervista fatta a un piccolo dettagliante alimentare e dall’analisi su documenti è emerso la 

seguente analisi: fornitori del commercio al dettaglio, sono, molto spesso, nel caso della filiera 

lunga, i grossisti che riforniscono principalmente al mercato B2B (business to business), mentre nel 

caso della filiera corta di solito è tutto integrato.  I grossisti sono commercianti che vendono 

all’ingrosso, comprando direttamente dai produttori o dalla casa madre o addirittura da altri centri 

all’ingrosso maggiori e vendono poi al dettaglio. I grossisti si specializzano nella vendita di alcuni 

prodotti tipici del loro nome, per questo motivo possono essere diversi, infatti ci possono essere: 

 

  2.3.2.1 grossisti di frutta e verdura 

 Nel canale della frutta e verdura ci possono essere tre tipi di vendita: quella dal grossista, il grande 

mercato notturno, dove gli imprenditori commercianti si recano alla notte per scegliere il proprio 
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assortimento per la mattina seguente, centri all’ingrosso, che si riforniscono dal grande mercato (e 

non solo ma anche dalla propria rete fatta di contadini, importazioni ecc) e consegnano ai 

commercianti i beni e infine ci può essere la vendita diretta: dal contadino al negozio. Esiste per i 

commercianti al dettaglio, e non solo, ma per chiunque abbia partita iva nel settore alimentare la 

possibilità di rifornirsi direttamente della merce nel mercato ortofrutticolo, un mercato che è aperto 

di notte fino alle prime luci dell’alba e che vende al dettaglio i prodotti che dai contadini o dalle 

grandi distese organizzate sono arrivati fino a questa superficie distributiva. Questi grandi mercati 

sono quindi dei grossisti di frutta e verdura e le vendite sono disponibili anche per il settore della 

ristorazione. Questa modalità di ingrosso permette ai commercianti di comprare frutta e verdura 

del momento e non solo perché sono presenti anche prodotti importati, in pratica è un grande 

mercato ortofrutticolo non per il piccolo consumatore ma per le grandi quantità comprate dai 

dettaglianti. Il più grande mercato ortofrutticolo all’ingrosso italiano è quello di Milano61 e si 

caratterizza per la grande disponibilità di merce e vende all’anno 400.000 tonnellate di ortofrutta e 

come una grande catena il 10% dei prodotti al suo interno viene distribuito anche agli altri mercati, 

anche all’estero esportando circa 120.000 tonnellate all’anno e importando il 33%. Per capire la 

grandezza del mercato ortofrutticolo basti sapere che ogni giorno è frequentato da 9000 persone, 

tutti dettaglianti e per l’importanza che assume è garantita grazie a dei controlli degli operatori 

dell’HACCP per la tracciabilità, rintracciabilità e sicurezza igienico-sanitaria dei prodotti. Nelle 

maggiori città Italiane sono distribuiti molti distributori ortofrutticoli e nella nostra zona, nella bassa 

Padovana si trova il Maap62 (mercato agroalimentare di Padova) che, per valorizzare la nostra terra, 

si può sottolineare che è tra i primi 10 mercati su 250 a livello nazionale e al suo interno lavorano 

1000 persone tra produttori agricoli, grossisti, dipendenti e addetti alla movimentazione merci. La 

grande distribuzione difficilmente va a comprare la merce nel mercato ortofrutticolo ma di solito 

integra al proprio interno tutta la filiera alimentare o se compra da alcuni mercati notturni lo fa in 

quantità molto maggior rispetto a un piccolo dettagliante, molto spesso però, almeno per la frutta 

e verdura di stagione compra km di campi per avere la produzione propria e evitando i costi della 

distribuzione. Negli ultimi anni, per soddisfare la richiesta di prezzi competitivi per i commercianti 

ma anche per il singolo, sono nati dei centri all’ingrosso minori, che si riforniscono sempre dal 

grande mercato ortofrutticoli notturno oppure dalla propria rete come agricoltori, altri mercati ecc, 

                                                           
61Sito ufficiale sogemi spa, mercato ortofrutticolo, disponibile su https://www.sogemispa.it/mercati/mercato-
ortofrutticolo/ 
62Sito ufficiale maap, mercato agroalimentare Padova, disponibile su http://www.maap.it/ 
 

https://www.sogemispa.it/mercati/mercato-ortofrutticolo/
https://www.sogemispa.it/mercati/mercato-ortofrutticolo/
http://www.maap.it/
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ma che svolgono la loro attività durante la giornata solare e si trovano nelle zone periferiche. Questi 

centri sono nati per dare comodità al cliente risparmiando la compra notturna, a scapito però di 

pagare un prezzo un po’ maggiore per il servizio. Il prezzo aumentato per il servizio è circa del 20% 

ma il dettagliante può trattare (es se il commerciante vuole comprare una partita di pesche di 

stagione mature, che il rivenditore fa fatica a vendere per il grado di maturazione avanzato, la può 

comprare a un prezzo inferiore come 0,50 cent a kilo invece che a 1,90 euro al kilo e la convenienza 

di prezzo è stata trovata).  La nascita di questi centri periferici di dimensioni ridotte all’ingrosso 

permette di capire che un servizio maggiore al cliente aumenta la sua soddisfazione, anche se si 

paga un po’ di più, infatti molti commercianti della zona hanno abbandonato l’attività notturna, 

preferendo i mercati minori nelle prossimità di casa. Per dare insieme uno sguardo al mercato 

dell’ortofrutta in generale gli acquisti degli italiani dal 2000 hanno avuto un calo del 20%, e la 

presenza di ogni tipo di frutta/verdura tutto l’anno sicuramente non hanno incentivato né il 

consumo di prodotti stagionali né il bene salutare nei reparti. Nonostante il trend negativo c’è 

un’eccezione di positività quando si nota che non è solo il prezzo a dominare il settore, ma il valore 

associato: quando la percezione del valore è elevata, tanto maggiore sarà la volontà d’acquisto 

ripetuto e il prezzo disposto a pagarlo, questo trend poi si nota nella crescita del biologico e della 

preferenza degli ultimi anni del prodotto locale o della conoscenza della produzione. Da quanto si 

evince da ciò che è stato detto fino ad ora dagli anni della crisi la distribuzione all’ingrosso ha 

registrato un calo dei volumi e dei fatturati, creando difficoltà per le piccole superfici e performance 

superiori per le catene della GDO, che integrano al loro interno tutta la filiera, soprattutto se si parla 

di discount. I consumi nelle piccole superfici, creando quindi valore per tutta la lunga filiera, devono 

essere incentivate e per fare questo bisogna dare valore all’acquisto: il consumatore finale ma anche 

intermedio deve conoscere il processo che porta dalla terra alla tavola l’ortofrutta esaltandone il 

valore, conoscendo a 360 gradi la qualità del bene. Più il cliente è informato più riesce a trovare la 

differenza e apprezzarla tra prodotti che apparentemente sono uguali. La strategia della 

valorizzazione deve preservare il territorio e le eccellenze saranno trovate nel DOP, STG, IGP ecc63.  

La conoscenza del processo che porta dalla terra alla tavola il bene è valorizzato quando il 

dettagliante si affida, per i prodotti solo di stagione, al contadino/i vicino casa per il rifornimento 

della frutta/verdura stagionale, si compra quindi a prezzo equo e a filiera corta. In questo modo il 

                                                           
63Cattivello C. (2014), caratteristiche e dinamiche del mercato ortofrutticolo, disponibile su 
http://www.ersa.fvg.it/informativa/notiziario-ersa/anno/2014/3-2014/caratteristiche-e-dinamiche-del-mercato-
ortofrutticolo-italiano/fss_download/file 
 

http://www.ersa.fvg.it/informativa/notiziario-ersa/anno/2014/3-2014/caratteristiche-e-dinamiche-del-mercato-ortofrutticolo-italiano/fss_download/file
http://www.ersa.fvg.it/informativa/notiziario-ersa/anno/2014/3-2014/caratteristiche-e-dinamiche-del-mercato-ortofrutticolo-italiano/fss_download/file


61 
 

consumatore può trovare tutta la gamma dei prodotti agroalimentari di stagione, senza coloranti 

né conservanti, provenienti esclusivamente da aziende agricole delle vicinanze. Questo processo è 

utilizzabile grazie alla ridotta quantità di beni prodotti dal contadino vicino casa e dalla sua 

possibilità di vendita. Avendo una quantità di merce ridotta rispetto alle grandi serre organizzate, e 

facendo una strada relativamente corta per arrivare alla tavola, non ha bisogno di prodotti chimici 

e il cliente impara a essere sensibile alle differenze di gusto e freschezza, preferendole al 99% 

rispetto ai prodotti modificati. Il prezzo inoltre sarà ridotto perché il bene agroalimentare non subirà 

un grande viaggio con conseguenti spese di trasporto. Negli ultimi anni specialmente si sta facendo 

molta attenzione non solo al prezzo ma anche alla qualità di ciò che assumiamo, si cerca di comprare 

in modo più biologico e diretto possibile e questo è un modo per farlo con la frutta e la verdura di 

stagione, creando valore per il consumatore finale ma anche per il produttore a monte che viene 

valorizzato per questo tipo di vendita. Come abbiamo scritto nel primo capitolo, quando si è 

analizzato la catena del valore della catena del prodotto agroalimentare si è visto come i contadini 

sono la parte della filiera che ottiene meno valore aggiunto e per evitare questo si può ridurre la 

filiera tra produttore e acquirente a parità di prezzo o a una qualità maggiore. Ovviamente più al 

prodotto si aggiungono servizi infrastrutturali, di luogo o tempo, o servizi di conservazione più il 

prezzo sale e diventa quello della GDO Le piccole botteghe di prossimità svolgono questo ruolo, 

riescono a mettere in contatto il produttore e il cliente finale preservando qualità, freschezza e 

garantendo una retribuzione dignitosa. In questo modo si riesce quanto più ad azzerare il ricorso 

alla Grande Distribuzione dove il reparto ortofrutticolo non soddisfa né per freschezza, né qualità, 

né tanto meno valorizzazione del produttore, e in seguito si faranno esempi. L’intermediazione fatta 

dalle piccole botteghe è utile e sicura perché nelle piccole superfici il contatto con il cliente, la 

fiducia, il rapporto sta alla base della relazione e quindi garantiscono una selezione molto minuziosa 

dei fornitori, con un margine di rivendita nel prodotto. Tornando all’apparato distributivo e al valore 

del servizio, portando un esempio pratico, come detto durante l’introduzione, un commerciante al 

dettaglio specializzato nell’ortofrutta di un piccolo paesino della bassa padovana, fino al 2013 circa, 

ogni martedì, giovedì e venerdì notte si alzava alle 2 della mattina per andare a comprare la merce 

al mercato ortofrutticolo di Padova, alle 6 tornava in negozio, e la giornata continuava fino alle 20.30 

di sera, ora di chiusura dell’attività. Da quando vicino a casa hanno aperto due centri ortofrutticoli 

all’ingrosso di minor dimensioni, si reca in queste superfici, durante il giorno a comprare la frutta e 

la verdura necessaria al negozio. Alla mattina alle 7, al momento dell’apertura, il camion contenente 

la frutta e la verdura smonta davanti al negozio e il banco con la merce fresca è pronto per il cliente. 
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Si nota come, a fronte di un servizio maggiore che crea valore aggiunto, in questo caso il valore è 

l’aumento delle ore di riposo, il consumatore è disposto a pagare un prezzo maggiore, non 

dimenticando la contrattazione detta in precedenza. Oltre quindi alla linea del negozio, ogni mese, 

a seconda del bene agroalimentare di stagione il negozio si colora di quel prodotto di meloni, 

pesche, ciliegie km 0, provenienti dai contadini, fagioli, zucchine, melanzane, peperoni, fagiolini 

creando per il cliente la freschezza, la comodità e la qualità della frutta e della verdura di stagione. 

2.3.2.2 grossisti di beni surgelati 

Molte sono le aziende che producono beni surgelati, dalle classiche grandi marche, come Findus, 

Algida, Aia che tutti conosciamo a quelle secondarie come i privat label, che si inseriscono nella 

grande distribuzione in alternativa, come prodotti sostitutivi a prezzi minori. È molto difficile che 

grandi marche produttrici distribuiscono ai piccoli dettaglianti direttamente la merce da casa madre 

al negozio, a causa delle poche quantità acquistate, infatti di solito, per Algida per esempio, si chiede 

di acquistare un minimo di 10 cartoni di prodotti per serie, e il piccolo dettagliante non riesce a 

comprare il quantitativo che compra un grande supermercato a causa degli spazi ristretti e delle 

rotazioni di magazzino non così elevate. Per questo motivo, i piccoli dettaglianti fanno rifornimento, 

per tutta o quasi la categoria di beni surgelati alle catene distributive, che detengono al loro interno 

più prodotti surgelati diversi, di marche alternative, contenendo al loro interno la categoria sia del 

dolce sia del salato. Molte sono le aziende distributrici di beni surgelati, alcuni tra i nomi più famosi 

sono Unilever, Gel Group, ma anche piccoli distributori che detengono un assortimento di diversi 

prodotti e diverse marche. Le politiche dei distributori non sono state sempre chiare e paritarie, anzi 

appena un anno fa, Unilever ha preso una multa di oltre 60 milioni di euro per aver ostacolato la 

concorrenza, danneggiando i produttori di piccole dimensioni di gelati. Unilever, tramite politiche 

commerciali, ha ostacolato la crescita dei concorrenti di Algida (principale fonte di vendita di 

Unilever) limitandone la vendita al consumatore dettagliante, e così facendo anche al consumatore 

finale, non dando visibilità a marche alternative64. Nonostante questo fatto, sempre più nei banchi-

frigo si trovano marche alternative, meno costose rispetto alle grandi marche e queste case 

produttrici di minor dimensioni si affidano ai distributori per avere la visibilità, che non avrebbero 

se non si appoggiassero a un grande distributore perché non sarebbero conosciute. Rivolgendosi al 

                                                           
64il fatto quotidiano (dicembre 2017), multa antitrust alla Unilever, Algida, per ostacolo alla concorrenza, disponibile 
su https://www.ilfattoquotidiano.it/2017/12/06/gelati-multa-antitrust-di-60-milioni-alla-unilever-algida-per-ostacolo-
alla-concorrenza/4023820/ 
 

https://www.ilfattoquotidiano.it/2017/12/06/gelati-multa-antitrust-di-60-milioni-alla-unilever-algida-per-ostacolo-alla-concorrenza/4023820/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2017/12/06/gelati-multa-antitrust-di-60-milioni-alla-unilever-algida-per-ostacolo-alla-concorrenza/4023820/
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distributore, il banco dei surgelati è ricco di beni provenienti da case madre diverse, comprese 

marche alternative e il cliente sceglierà quello che farà al caso suo. Un esempio della vicinanza tra 

marche, provenienti dal probabile stesso distributore ma da case produttive diverse, in un banco 

frigo il cliente può trovare i cornetti gelato della Algida (6pz) che costano 4,98 euro e i cornetti di 

una marca alternativa che invece costano (6 pz) 3,98. Cosa sceglie il cliente?  Di solito si sceglierà 

quella che avrà il prezzo minore quindi un’altra strategia usata dalle grandi marche per ingannare il 

cliente finale è quella utilizzata da Motta (nota marca di gelati): Motta infatti, oltre alla classica linea 

di gelati che detiene ha creato dei cornetti, e sulla confezione ha scritto: 3,98 euro. Questa strategia 

è allettante per il cliente che andrà a comprare preferibilmente cornetti a un prezzo inferiore ma di 

una marca conosciuta, leggendo bene però si noterà che i gelati all’interno sono 4, due in meno 

rispetto a Algida, non creando nessuna convenienza. Ancora una volta, cosa sceglierà il cliente 

finale? 

  

 

2.3.2.3 grossisti di beni freschi/freschissimi 

I prodotti freschi/freschissimi sono i prodotti che generalmente si trovano nel banco frigo e hanno 

una scadenza molto vicina alla data di produzione, quali latte, formaggio, salumi, uova ecc. Questi 

tipi di prodotti possono essere distribuiti sia dalla casa madre, se questa è molto integrata nel 

territorio, oppure anch’essi si affidano a aziende distributive, più localizzate, dove il cliente 

intermedio può trovare una vasta gamma di prodotti alternativi, di qualità e prezzi differenti, tra i 

quali scegliere a seconda della clientela obiettivo. Le nuove tendenze hanno portato a una sorta di 

centralizzazione, attuata dalla grande distribuzione, fatta da una centrale usata come logistica da 

dove poi partono tutti i prodotti da mandare alle superfici periferiche. Nel caso di piccoli dettaglianti 

invece, le aziende si affidano ancora a distributori, agenti per la commercializzazione dei beni. La 

distribuzione dei beni freschi è quella che deve essere più veloce a causa della scadenza. Portando 

un esempio il prosciutto di Parma non è venduto direttamente ai dettaglianti ma si affida ai 

distributori che lo acquistano in grandi quantità e poi tramite la propria rete arriva al dettagliante 

sotto casa, mentre per una superficie della grande distribuzione è spedito in centrale, per poi essere 

mandato alle superfici periferiche. I distributori di salumi e formaggi servono quindi a detenere una 

linea, ideale per un banco frigo, varia e fatta di prodotti che una casa produttrice non riuscirebbe a 
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formare. Infatti il formaggio Grana e la mortadella Levoni si trovano nello stesso banco frigo, sono 

create da produttori diversi e molto spesso venduti dallo stesso rivenditore.  Un prodotto come 

quello del banco frigo non è un elemento di differenziazione dalla grande distribuzione organizzata, 

perché ciò che si trova nel banco frigo sotto casa lo si trova esattamente uguale nel grande 

supermercato a 10 km. Per salvaguardare il piccolo dettagliante, che a causa della competizione con 

la grande distribuzione ha perso il suo ruolo, alcune case madri hanno creato una linea solo per le 

piccole superfici: Levoni65, nota marca di salumi, per esempio ottiene l’80% del suo business dalla 

vendita alle piccole superfici: con piccole quantità, consegna con il corriere nel punto vendita, 

servizio doc, prodotto di qualità e listino unico. Il consumatore che desidera comprare il salame 

ungherese Levoni sa che lo troverà solo dal piccolo dettagliante, o dalla grande distribuzione ma 

sarà a prezzo più elevato. Anche Rana66 ha seguito questa politica, quasi di specializzazione, per i 

piccoli dettaglianti e si affida a distributori per la commercializzazione dei prodotti freschi, quali 

pasta fresca, tortellini, pasta sfoglia ecc.  una capillarità di Rana, per aiutare il piccolo dettagliante a 

specializzarsi, sfruttando un brand così forte, ha creato una linea di tortellini vendibili e trovabili solo 

nelle piccole superfici: i tortellini sfoglia-velo con la scritta 1.99 euro nella facciata, invece che 2.99 

o 3.20 prezzo di listino dei normali tortellini nella grande distribuzione. Perché nella grande 

distribuzione troviamo i prezzi rincarati? Chi ci guadagna così tanto? Il prodotto in se vale davvero il 

prezzo pagato? A queste domande risponderemo nel capito seguente. Intanto vediamo che alcune 

case produttrici si stanno adoperando per salvaguardare la vendita del piccolo negozio sotto casa 

con politiche su misura. 

   

 

2.3.2.4 grossisti di beni di largo consumo 

il Retailer, soprattutto quello della piccola distribuzione, che conosce bene la clientela-obiettivo e 

instaura con essa un rapporto diretto, conosce i consumi e le preferenze del cliente e grazie a ciò 

riesce ad applicare politiche di prezzo o di assortimento degli scaffali capaci di aumentare la 

relazione e la soddisfazione con il cliente. La fidelizzazione non incentrata solo nel prezzo ma anche 

nella diversità e qualità di prodotti offerti induce il cliente ad affezionarsi al distributore. Una delle 

                                                           
65largo consumo (2008), il mercato dei salumi e insaccati in Italia, disponibile su 
http://www.largoconsumo.info/122013/PL-1213-005.pdf  
66 Riferimento da sito ufficiale Giovanni Rana https://www.giovannirana.it/prodotti  

http://www.largoconsumo.info/122013/PL-1213-005.pdf
http://www.largoconsumo.info/122013/PL-1213-005.pdf
https://www.giovannirana.it/prodotti
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più grandi società internazionali di distribuzione, dove il retailer entra e sceglie di man propria le 

quantità e i prodotti necessari, è la Metro: in Italia ha 48 punti di vendita, 5000 dipendenti ed è 

presente in 16 regioni. A livello mondiale invece ha 220.000 punti di vendita, 280.000 dipendenti ed 

è presente in 15 paesi.67 Il cliente-venditore si reca nello store più vicino, uno si trova anche a 

Padova, e compra, in questa grande superficie fatta di scaffali e scatoloni, il quantitativo della merce 

desiderata, al prezzo ovviamente dell’ingrosso. Ci sono però anche aziende che hanno distributori 

propri, un esempio è Lekkerland è la più grande e riconosciuta società di commercio e di 

distribuzione di prodotti dolciari, bevande ed articoli d'impulso in Italia. Con più di 30 centri di 

distribuzione e 50.000 punti di vendita. Questa azienda produttiva utilizza i propri mezzi per andare 

direttamente nei punti di vendita a vendere il proprio prodotti, In particolare, i clienti Lekkerland 

hanno in mano forti strumenti di fidelizzazione del consumatore (prodotti a marchio privato, 

espositori dedicati, packaging customizzati) e promozioni uniche nel loro genere ed è per questo 

che questa marca non si trova nella grande distribuzione, a pari di Levoni o Rana ha creato una 

gamma di beni commercializzabili privata, anche se non mancano le collaborazioni e molte atre 

aziende hanno deciso di distribuire i propri prodotti con Lekkerland,  per aumentare il servizio, come 

per esempio : acqua San Benedetto, Balocco spa, Barilla, Ceres, Coca-cola, Derby, Heineken, 

Loacker, Nestlè, Patà, Saiwa. In definitiva si nota che ci sono quindi aziende che decidono di 

affiancarsi alla piccola distribuzione e distributori che incorporano molte marchi per offrire un 

catalogo a retail ampio. 

 

2.3.2.5 strategie per la scelta dei fornitori adeguati 

 Il piccolo dettagliante quindi per i suoi rifornimenti si rivolge all’ingrosso dove trova gli assortimenti 

per la gamma di prodotti contenuti nei suoi scaffali. La funzione principale di un rivenditore è quella 

di avere dei beni che soddisfano la clientela-obiettivo, e per fare questo bisogna avere una 

conoscenza accurata del consumatore e delle sue tendenze. Le strategie che si possono utilizzare 

quando si fanno gli acquisti sono essenzialmente due: la concentrazione presso un unico rivenditore 

o la scelta di rifornimento presso più rivenditori; entrambe le strategie hanno dei punti di forza e di 

debolezza e la domanda principale che sottende l’argomentazione di questo sotto-capitolo è: il 

                                                           
67Riferimento da sito ufficiale centro ingrosso beni di largo consumo Padova, La Metro, disponibile su  
https://www.metro.it/ 
 

https://www.metro.it/
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dettagliante è più profittevole per se stesso e per i propri clienti quando concentra le vendite presso 

un unico rivenditore o quando assume una modalità di acquisto che varia tra almeno due tipi di 

grossisti diversi? La sua gamma di prodotti cambia? La gestione che forma assume? La decisione di 

concentrare gli acquisti o di bilanciarli in almeno due grossisti sta alla base della differenziazione 

della gamma prodotti in un negozio.  

Una gestione dell’acquisto concentrata infatti consente al piccolo rivenditore di avere un 

trattamento privilegiato perché compra un volume piuttosto elevato, se non unico della propria 

gamma presso un solo centro d’acquisto. L’acquisto totale presso un unico grossista però aumenta 

la dipendenza verso il rivenditore che può portare a comportamenti opportunistici, come ad 

esempio, l’aumento dei prezzi dei prodotti, sapendo di non avere competitors, il trattamento del 

cliente in modo approssimato non avendo la paura che esso possa cambiare, gestendo una 

consegna inaffidabile, consegnando una qualità carente del bene o non garantendo un adeguato 

servizio post vendita. In caso quindi di acquisti presso un unico rivenditore oltre che a creare una 

sorta di fiducia, tralasciando il possibile opportunismo, aumentano i costi di cambiamento, gli 

switching costs, che rendono difficile per l’acquirente cambiare fornitura e che lo bloccano in una 

sorta di mercato chiuso, non aprendo la visuale presso nuovi orizzonti commerciali, fatti di nuovi 

prodotti, cambiamenti del consumare, cambiamenti delle tendenze.  La gestione degli acquisti 

presso un'unica soluzione è una strategia molto popolare per ridurre il costo di selezione dei 

fornitori, della gestione della relazione e sua amministrazione, limitando il tutto in una soluzione. La 

strategia di concentrazione degli acquisti è stata a lungo studiata, soprattutto negli ultimi anni in 

relazione alla produzione just in time, perché consente di creare una fiducia tra fornitore e 

acquirente, garantendo un livello di qualità tale che nel contesto della vendita al dettaglio si possano 

ridurre le ispezioni della conformità della merce all’ordine e al prezzo pagato in virtù della fiducia e 

della relazione univoca. Nel caso si avessero più fornitori invece il tempo investito anche al solo 

controllo della merce aumenterebbe e la relazione fiduciaria sarebbe minore e non esclusiva. 

L’acquisto poi da un unico venditore aumenta il volume de beni presi, creando degli sconti in base 

al volume acquistato a causa di una sorta di economie di scala, infatti più aumenta l’acquisto più il 

prezzo unitario per bene diminuisce. Questa logica è utilizzata dalla grande distribuzione in tutta la 

gamma prodotti che ha, ma può anche essere utilizzata dal piccolo dettagliante qualora si rifornisca 

da uno o pochi fornitori per lo stesso prodotto. La gestione della relazione diventa molto più 

semplice nel caso in cui il canale di rifornimento diventa solo uno perché il management diventa 

unitario, anziché gestire una diversità di fornitori. Il canale preferenziale può riguardare sia prodotti 
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di largo consumo sia prodotti freschi/freschissimi come anche frutta e verdura.  Le problematiche 

di una fornitura concentrata sono diverse e essenzialmente, secondo la ricerca, sono riconducibili 

a68: 1) mancanza di accesso alla conoscenza di nuovi mercati, nuovi trend, nuovi prezzi, diverse 

qualità di beni 2) mancanza di gestire il prezzo praticato secondo le proprie esigenze con la 

contrattazione e questo è sinonimo di mancanza di forza contrattuale dovuta alla troppa forza del 

fornitore 3) esposizione ai problemi del fornitore, come per esempio la mancanza del bene da parte 

del fornitore presuppone una mancanza del bene nel negozio del rivenditore 4) conseguenti 

comportamenti opportunistici dovuti alla troppa dipendenza 5) infine fallimenti nel non scoprire 

migliori performance, migliori prodotti e migliori prezzi a causa della mancanza di contatto con altri 

fornitori. 

Una gestione degli acquisti multipla, ossia presso più rivenditori per la stessa gamma di prodotti può 

avere dei punti di forza diversi da quelli visti in precedenza. Una scelta multipla permette infatti di 

avere più potere negoziale dalla propria parte, e si evitano più facilmente comportamenti 

opportunistici grazie alla non dipendenza esclusiva dal fornitore stesso. Una gestione degli acquisti 

assortita inoltre può aumentare la qualità dei prodotti, in relazione a un prezzo minore o a una 

diversificazione rispetto ad altri punti di vendita, che attribuisce un vantaggio competitivo maggiore. 

La scelta di una strategia multipla permette di avere un mercato aperto, di conoscere, di poter 

scegliere tra fornitori diversi, tra gamme di prodotti diversi pianificando gli incomes e gli outsorcing 

in relazione alle dipendenze del cliente e non più del fornitore stesso.69 Se la scelta del piccolo 

rivenditore deve essere quella di essere ‘ il migliore nel mondo ’ o detta in modo più realistico ‘ il 

migliore nella propria zona ‘ questo deve attuare strategie, anche di acquisto adatte al ruolo, 

focalizzandosi sul cliente anzicchè sulla parte a monte della catena distributiva. Avere molti contatti 

e alternativi tra loro con la parte a monte della catena distributiva permette al venditore di essere 

più competitivo (esempio se un negozio di ortofrutta compra le mele Melinda da due rivenditori è 

probabile che essi applicheranno prezzi diversi e che l’imprenditore sceglierà il distributore che 

applicherà un prezzo inferiore, oppure se i due distributori conoscono di essere rivali cercheranno 

di attuare politiche per assicurarsi il cliente). Una strategia di acquisti multipli è più gestibile da parte 

                                                           
68 Rivista scientifica Ca’Foscari, The strategy of concentration of purchaeses, disponibile su 
http://web.b.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=9&sid=2a8df734-c20b-443f-b8d3-
480d545919d7%40pdc-v-sessmgr01 
69Rivista scientifica Ca’Foscari, Concentrated vs. balanced sourcing: An examination of retailer purchasing, disponibile 
su http://web.b.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=9&sid=2a8df734-c20b-443f-b8d3-
480d545919d7%40pdc-v-sessmgr01 
 

http://web.b.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=9&sid=2a8df734-c20b-443f-b8d3-480d545919d7%40pdc-v-sessmgr01
http://web.b.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=9&sid=2a8df734-c20b-443f-b8d3-480d545919d7%40pdc-v-sessmgr01
http://web.b.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=9&sid=2a8df734-c20b-443f-b8d3-480d545919d7%40pdc-v-sessmgr01
http://web.b.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=9&sid=2a8df734-c20b-443f-b8d3-480d545919d7%40pdc-v-sessmgr01
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di un retailer quando è Balanced, ossia che varia tra solo due tipi di fornitori, riducendo la gestione 

del rapporto solo a due tipi di diversi management, ma tenendo in competizione loro, con un calo 

sicuramente di comportamenti opportunistici. Secondo una ricerca affinchè il fornitore applichi 

l’opportunismo con successo è necessario che l’acquirente non riesca a sostituire il fornitore, se il 

cliente, mette in competizione due fornitori con gli stessi prodotti, con qualità e prezzi simili, riuscirà 

a ridurre l’opportunismo e avere vantaggio e forza contrattuale. Le tendenze recenti sono quelle di 

mantenere relazioni con una gamma diversa e ampia di fornitori per garantirsi stabilità e riparo dalle 

fluttuazioni dei prezzi e per avere una forza contrattuale maggiore nei confronti dei rivenditori. Gli 

obblighi contrattuali a lungo tempo quindi sono di solito evitati e di conseguenza gli switching cost 

vengono ridotti al minimo. Questa logica non funziona con estrema facilità nei negozi piccoli 

specializzati o che vendono prodotti di nicchia, come per esempio prodotti dalla alta qualità o 

dall’alto aspetto salutistico, perché i fornitori specializzati sono in numero limitato e quindi gli 

switching cost sono elevati e il potere pasa nelle mani del fornitore che cercherà di ottenere più 

marginalità. La strategia di acquisto del retailer quindi è vista, in questa sede, come un tentativo da 

parte del dettagliante, di evitare di essere sfruttato dal grossista e di estrarre da esso la miglior 

performance, in un caso con una relazione fiduciaria, dall’altro con una sorta di ‘competizione’.  

 

 

2.4 i competitors 

La concorrenza è spesso feroce all'interno dell'industria alimentare al dettaglio. Ci sono un certo 

numero di grandi concorrenti in questo mercato, che si trovano ad affrontare una forte 

competizione tra loro. Inoltre, esiste un gran numero di rivenditori indipendenti o specializzati che 

operano a fianco di questi grandi operatori storici. I Competitors diretti del piccolo dettagliante 

alimentare infatti sono: altri piccoli dettaglianti con la stessa specializzazione (es due o più 

dettaglianti che vendono lo stesso genere alimentare per esempio la frutta e la verdura, oppure due 

o più panifici eccetera). Oltre ai rivenditori dello stesso genere la competizione maggiore, che ha 

sbaragliato i piccoli commercianti è avvenuta con l’avvento della GDO e le sue politiche, che nel 

capitolo seguente analizziamo. I consumatori che decidono di rifornirsi da più punti vendita diversi 
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devono affrontare costi di cambiamento trascurabili70, il che significa che i rivenditori combattono 

una maggiore pressione per proteggere l'abitudine e la fedeltà dei consumatori tentando di ridurre 

i prezzi. La tecnica infatti utilizzata dai piccoli dettaglianti a differenza della grande distribuzione 

organizzata è il servizio la fedeltà e la conoscenza reciproca. I grandi rivenditori invece sono spinti 

verso politiche di prezzo competitive a causa del livello limitato di differenziazione attraverso la 

gamma di prodotti di base. La rivalità è anche aumentata dalla stretta similarità dei giocatori, anche 

se possono tentare di differenziare attraverso prodotti e prezzi. In seguito alla recente crisi 

finanziaria globale, i clienti tendono generalmente a cercare lo stesso prodotto in diversi rivenditori 

e a confrontare i prezzi, a causa di livelli più elevati di sensibilità al prezzo. La somiglianza dei prodotti 

significa che i clienti non sono così fedeli ai dettaglianti e scelgono di acquistare altrove se il prezzo 

fosse migliore. La concorrenza aggressiva ha spinto i piccoli dettaglianti a utilizzare strategie di 

qualità e anche all’ampliamento della gamma dei beni, non focalizzandosi solo sulla specializzazione 

del negozio ma incrementando l’offerta ( es se un negozio alimentare è specializzato nella vendita 

dell’ortofrutta, nel quale si è specializzato, per sbaragliare la concorrenza venderà anche atri 

prodotti di largo consumo, anche se non aumenteranno a redditività del punto vendita ma la 

soddisfazione e il servizio al cliente aumenterà fidelizzandolo sempre più). Infatti alcune aziende 

operano anche in altri settori, offrendo elettronica, articoli per la casa, abbigliamento, prodotti 

farmaceutici, prodotti legati alle ricorrenze tradizionali come articoli natalizio, estivi e altro ancora. 

Ciò può aiutare ad assorbire l'impatto temporaneo del calo delle vendite di cibo o del prezzo di 

offerta elevato; tuttavia, la vendita al dettaglio di cibo è al centro del business per molti. Questa 

dipendenza fondamentale dà luogo a una concorrenza aggressiva. C'è un forte grado di rivalità in 

questo settore. 

 

 

2.5 nuovi entranti:  

Gran parte della vendita al dettaglio di generi alimentari nel paese viene effettuata attraverso piccoli 

negozi di alimentari tradizionali. Come tale, ci sono modalità di vendita molto diverse all'interno del 

                                                           
70 Gli switching cost sono molto limitati nel caso di beni di consumo generici che si possono trovare in tutti i punti 
vendita alimentari, quali pasta, sotto-aceti, farina, uova ecc. comprare i beni di consumo da un punto vendita a un 
altro quindi non causa problematiche per i consumatori finali. I beni che però richiedono degli switching cost più 
elevati sono coloro che hanno un alto contenuto di servizio e specializzazione/ qualità riconosciuta.  
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paese. Da un lato, ci sono i negozi tradizionali sotto casa e le bancarelle del mercato, dove l'ingresso 

nel mercato sarebbe relativamente facile. In queste circostanze, le economie di scala hanno poca 

importanza, perché la non si fa leva sulla quantità dei beni venduti ma sulla qualità, puntando sulla 

differenziazione. L’assenza di economie di casa, nel settore del dettaglio tradizionale permette ai 

nuovi entranti di non avere un costo d’entrata molto elevato a causa dell’esborso monetario iniziale 

per entrarvi e inoltre, è improbabile che i costi fissi siano elevati, in particolare per quanto riguarda 

le bancarelle del mercato e le il mobilio di un negozio di piccole dimensioni. Nel settore distributivo 

del negozio tradizionale alimentare quindi i costi per essere nuovi competitors non sono elevati, ma 

ci sono altri costi più difficili da superare, questi sono quelli di reputazione, fiducia e abitudine del 

cliente. D'altra parte, la moderna distribuzione alimentare, quella formata da superfici maggiori di 

200 mq e da leader di mercato, in Italia rappresenta oltre il 48% del settore.71 L’accesso al settore 

della grande distribuzione è molto più complicato rispetto al piccolo negoziante, infatti i costi 

sostenibili per essere alla pari degli altri gruppi sono elevati sia in termini monetari che di marketing 

per aumentare la conoscenza del marchio. Rivenditori di grandi dimensioni e affermati, con aziende 

che traggono benefici significativi dalle economie di scala e la possibilità di impiegare schemi di 

prezzi aggressivi, che non possono essere eguagliati da piccoli rivenditori, godono di un vantaggio 

significativo. I piccoli dettaglianti alimentari competono quindi in primis con altri dettaglianti nelle 

vicinanze della propria dimensioni e dagli anni 90 anche con la grande distribuzione organizzata, che 

come sappiamo ha portato alla chiusura di molte attività di dimensioni minori. Oltre ai competitor 

del settore stesso, il piccolo dettagliante compete sempre di più anche con il settore HO.RE.CA, dove 

nel mondo d’oggi il pranzo fuori casa è diventato quasi un must, sia per risparmio di tempo sia per 

la comodità di trovare cibo pronto. La competizione nel mondo della distribuzione del food è 

diventata spietata e molto varia. i nuovi competitors e quindi i possibili entranti per i piccoli 

dettaglianti, oltre a quelli tradizionali che abbiamo elencato poco prima sono le nuove start-up 

alimentari che puntano su tre parole chiave: Sobrietà, risparmio e salutismo, applicando politiche di 

marketing che si focalizzano su aspetti nuovi e salutistici come il biologico, il vegano, l’assenza di 

conservanti, la filiera corta, per dare più valore aggiunto al bene in sé. Queste start-up stanno 

cavalcando l’onda della distribuzione differenziandosi e adattandosi all’evolvere dei consumi. 72  

                                                           
71Sportelli V. (maggio 2017), Macfrut: cresce il valore dell’ortofrutta Italiana, disponibile su Ismea 
http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10083  
72Lotti R. (agosto 2017) Agroalimentare, Italia campione dei nuovi gusti, disponibile sul sole24ore, 
http://www.ilsole24ore.com/art/commenti-e-idee/2017-08-03/agroalimentare-italia-campione-nuovi-gusti-
224407.shtml?uuid=AEj0KO8 

http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10083
http://www.ilsole24ore.com/art/commenti-e-idee/2017-08-03/agroalimentare-italia-campione-nuovi-gusti-224407.shtml?uuid=AEj0KO8
http://www.ilsole24ore.com/art/commenti-e-idee/2017-08-03/agroalimentare-italia-campione-nuovi-gusti-224407.shtml?uuid=AEj0KO8
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I beni venduti dalle star-up sono i cosiddetti ‘superfood’ cibo con un alto livelli di tasso salutistico.73 

Un piccolo dettagliante tradizionale deve restare a passo con i tempi e rispondere alle esigenze di 

cambiamento del cliente per non rimanere schiacciati. Tornando all’analisi dei possibili nuovi 

entranti di un piccolo dettagliante alimentare, essi possono essere incoraggiati dai costi 

relativamente bassi di entrata e di uscita,74 ma per essere competitivi e riuscire a entrare nel settore 

non bastano solo gli investimenti ma anche i valori che valori che vengono trasmessi. Di solito un 

piccolo dettagliante di paese è colui che è ben conosciuto nella zona e le persone che lavorano 

all’interno della superficie sono principalmente familiari del piccolo dettagliante. Si immagini che in 

un paese un nuovo commerciante, non della zona, decida di affittare un locale e adibirlo alla vendita 

di prodotti alimentari. Cosa succederebbe? Secondo una statistica il numero di clienti che andrebbe 

a comprare dal nuovo, lasciando il tradizionale (nel caso in cui il nuovo dettagliante non si differenzia 

dagli altri) è pari al 10%, portando all’immediata chiusura del locale, nonostante i costi d’ingresso 

siano stati lievi. Questo fatto permette di capire come non bastano solo i soldi nel caso di realtà così 

tradizionali ma il valore che il cliente trova nel negozio abituale lo spinge a rivolgersi da esso sempre, 

o quasi e per essere sempre a passo con i tempi deve cercare di seguire i desideri dei clienti. Nel 

caso il piccolo dettagliante apra nelle zone a più alta frequenza di traffico è necessario che si 

differenzia per riuscire a contrastare la competizione. I valori comunque, oltre al prezzo e alla qualità 

dei beni venduti sono un’alta barriera all’entrata per coloro che vogliono entrare nel settore, ma le 

possibilità di crescita sono elevati se si usa la strategia della differenziazione. La differenziazione 

porta a nuove opportunità nei mercati del food, una delle ultime è stata una rapida crescita della 

coscienza della salute, oltre a un numero crescente di consumatori che optano per una gamma di 

prodotti più etici o organici. Questo è evidente nei dati di MarketLine, che indicano che il mercato 

degli alimenti biologici in Italia è cresciuto ad un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 7,4% 

tra il 2010 e il 2017. Come tale, mentre l'industria al dettaglio nel settore alimentare è in declino, è 

evidente che alcuni segmenti del mercato offrono un buon potenziale di crescita. Ciò costituisce 

delle vie allettanti per i nuovi arrivati che cercano di spostarsi in un'area di nicchia che offre 

protezione intrinseca dalle pressioni sui prezzi e dal marketing tradizionale. Gli switching cost nel 

caso di negozi ad alta specializzazione sono abbastanza elevati, soprattutto se ci si trova nei paesi 

con pochi abitanti e nel caso in cui la conoscenza reciproca tra venditore e cliente sia elevata. Nel 

                                                           
73foodweb.it (novembre 2017), Startup, come sarà il futuro del food, disponibile su 
https://www.foodweb.it/2017/11/startup-sara-food-del-futuro/ 
74MarketLine industry profile: food retail in Italy, disponibile su www.marketline.com 

https://www.foodweb.it/2017/11/startup-sara-food-del-futuro/
http://www.marketline.com/
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caso invece in cui i clienti sono governati dai prezzi allora i costi di cambiamento sono inferiori 

perché finalizzati alla ricerca del risparmio continuo. Questi casi però, come dimostrato in 

precedenza sono in calo perché i consumatori preferiscono maggiormente una qualità più elevata.  

Complessivamente, la minaccia dei nuovi entranti nel settore del dettaglio tradizionale è valutata 

come moderata, perché se da una parte le economie di scala non sono necessarie e i costi d’entrata, 

d’uscita e di investimento sono relativamente bassi, i costi di fiducia, relazionali e conoscenza 

reciproca giocano un ruolo elevato nella scelta del consumatore di cambiare o meno il proprio 

venditore di fiducia. 

 

 

2.6 prodotti sostitutivi 

I prodotti sostitutivi al cibo al dettaglio sono pochi, sia che esso provenga dal piccolo dettagliante o 

dalla grande distribuzione, infatti l’alternativa che è sembrata essere più plausibile negli anni per 

diventare un sostituto a tutti gli effetti, è stata il servizio di ristorazione75. Ci sono state e ci sono 

forti campagne di marketing nel caso di aziende di fast food e tradizioni culturali in relazione ai 

ristoranti, ai prezzi, ai posti a sedere e al risparmio di tempo, tuttavia, per la stragrande maggioranza 

delle persone, questi accompagnano il cibo al dettaglio piuttosto che sostituirlo. Infatti il grafico 

sottostante dimostra come la ristorazione sia un’alternativa, sempre maggiore negli anni, ma mai 

una preferenza assoluta: solamente il 19.3% dei consumatori afferma di non mangiare mai fuori 

casa, mentre l’80,7% mangia fuori casa almeno una volta a settimana, con la percentuale maggiore 

che arriva dal nord est con l’88.3% di consumatori che pranzano fuori casa almeno 1 volta. Le 

motivazioni che spingono le persone a usufruire del servizio almeno una volta a settimana sono 

varie, passando dalle esigenze lavorative a quelle di convivialità, a quelle ludiche e da una ricerca 

proveniente dalla collaborazione tra Censisi e Coldiretti, sulle abitudini dei consumatori è emerso 

che una ragione originale che spinge i consumatori a recarsi al ristorante, fast-food ecc, è l’occasione 

di sgarrare dalle solite abitudini alimentari salutistiche che pervadono la nostra generazione e le 

nostre diete, infatti secondo ancora la ricerca quando ci si reca al ristorante, qualunque esso sia i 

                                                           
75 Coldiretti e Censi, rapporto sulle abitudini alimentari, disponibile su  
http://www.largoconsumo.info/102011/DOCAbitudinialimentaricensiscoldiretti-1011.pdf  

http://www.largoconsumo.info/102011/DOCAbitudinialimentaricensiscoldiretti-1011.pdf
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valori nutrizionali sono inferiori rispetto al mangiare a casa (27,7 a casa, 14,9 fuori casa). Il mangiare 

fuori diventa quindi una trasgressione.76 

 

TABELLA 2.6 -ABITUDINI DEI CONSUMATORI ALL’ALTERNATIVA DEL PRANZARE A CASA 

 

Fonte: indagine Censis-coldiretti 

 

La maggior parte degli italiani, comunque, mangia fuori casa per esigenze lavorative, la classica 

pausa pranzo nel luogo di lavoro, qualora esso fosse lontano da casa, viene fatta in un bar, in un 

ristorante, in un fast food, per esigenze di tempistiche. La cena fuori la sera, avviene, nella maggior 

parte dei casi una volta a settimana, per aspetti ludici molto spesso, per la comodità e il piacere di 

mangiare fuori. In conclusione, se non fosse per l’esigenza lavorativa di mangiare fuori casa, questa 

alternativa è considerata alla fine dei conti non una sostituzione, ma un’alternativa al consumo 

dentro casa. 

Un sostituto più diretto alla distribuzione alimentare che sia essa piccola o grande, secondo 

un’analisi77 si trova nell'agricoltura di sussistenza, in cui le famiglie coltivano cibo per provvedere ai 

propri bisogni personali. Il cibo coltivato direttamente nel proprio orto o prodotto in casa con solo 

le materie prime risponde a esigenze naturali di non conformismo però tuttavia, l'emergere del 

capitalismo di mercato, le macchine che consentono di crescere su larga scala e l'aumento della 

                                                           
76 Censi e Coldiretti, abitudini alimentari, disponibile su 
http://www.largoconsumo.info/102011/DOCAbitudinialimentaricensiscoldiretti-1011.pdf 
77MarketLine industry profile riguardante il Fod retail in Italia disponibile su www.marketline.com 

http://www.largoconsumo.info/102011/DOCAbitudinialimentaricensiscoldiretti-1011.pdf
http://www.marketline.com/
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densità di popolazione indicano che l'agricoltura di sussistenza non è più comune, ma non è a causa 

solo del capitalismo ma anche per la mancanza di tempo.  L'impatto di questo sostituto quindi è 

frazionario, e minore anche dell’alternativa della ristorazione, però le preoccupazioni ambientali, 

l'aumento della consapevolezza della salute e l’esigenza del cercare sempre di più aspetti salutistici, 

idea dominante della nostra era, potrà dare a questo sostituto un ruolo più significativo, di certo 

non per tutta la linea distributiva ma per i prodotti di stagione sarà sempre più evidente78. Tuttavia, 

è improbabile che l’agricoltura home-made minaccerà i rivenditori di generi alimentari nel prossimo 

futuro sia a livello di manodopera che spesso coinvolgendo un considerevole capitale iniziale a causa 

della limitata possibilità di tempo e di generi alimentari disponibili da fare a casa. 

 

 

2.7 conclusione sulle forze competitive 

Si sono delineate in queste pagine le forze competitive identificate da Porter, nel caso specifico del 

piccolo dettagliante commerciale. Ora si cercherà di trarre le conclusioni per identificare la 

forza/potenza di ognuna di esse. 1) I clienti del piccolo dettagliante hanno una grande forza 

competitiva perché il prodotto venduto, il genere alimentare, è disponibile in tanti punti vendita 

vicini tra loro e se la clientela è spinta dalla ricerca del prezzo più basso o della scontistica, tenderà 

a non rimanere ancorato a un punto vendita. Quando invece il punto di vendita, riesce a creare una 

relazione con il cliente, fatta di fiducia, abitudine e comodità dovuta alla prossimità, servizio 

incorporato allora avrà una forza maggiore. In generale però il cliente ha una forza competitiva 

molto maggiore, rispetto al punto vendita. 2) i fornitori sono vari e diversi per un’azienda che opera 

nel campo della distribuzione, soprattutto alimentare e la forza a essi delineata dipende dalla 

capacità del commerciante. La capacità appena nominata deriva dall’essere competitivi: 

ovviamente se per esempio per il rifornimento dei prodotti ortofrutticoli ci si rivolge solamente a 

un fornitore, questo avrà una forza maggiore e una libertà maggiore di applicare prezzi più elevati 

                                                           
78 Da un intervista fatta a un piccolo dettagliante commerciale specializzato nel reparto dell’ortofrutta di cui si 
mostreranno i risultati nel capitolo tre,  è emerso che i prodotti stagionali, da un po’ di anni a questa parte con una 
crescita continua, sono sempre meno presenti o se presenti sono a un prezzo davvero basso (per esempio nel mese di 
luglio le zucchine costano 0,65 centesimi al kilo, le melanzane pure, i meloni 0,90 centesimi al chilo) perché sempre 
più clienti coltivano nel proprio orto i prodotti stagionali, comprando in negozio, beni che non riescono a produrre a 
casa. A dimostrazione di questa tendenza è il fatto che nonostante i prodotti stagionali costano poco nel negozio 
alimentare, la quantità venduta è davvero trascurabile. Per i prodotti che non si riescono a coltivare in casa la 
clientela, per la qualità conosciuta, è disposta a pagare molto di più. 
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dovuta alla non paura di avere concorrenti; nel caso in cui i fornitori a cui ci si rivolge sono due o 

più, essi faranno la ‘guerra competitiva’ per essere unici e  competeranno ne prezzo, nella qualità e 

nel servizio e in questo caso il potere competitivo del negozio tradizionale alimentare sarà elevato. 

3)I competitors del piccolo dettagliante commerciale sono tanti, diretti (commercianti con la stessa 

specializzazione), indiretti come la grande distribuzione organizzata in tutte le sue forme e 

dimensioni. La competizione nel settore alimentare è agguerrita perché il prodotto lo si può trovare 

in tutti i punti vendita cosicchè si può dire con estrema facilità che il piccolo dettagliante ha una 

forza competitiva relativamente bassa nella competizione con altri punti vendita. 4) diversa è la 

situazione se si riflette sulla penultima forza competitiva della catena: i nuovi entranti. 

Focalizzandoci sui nuovi entranti diretti e tralasciando quelli indiretti79, abbiamo accennato che la 

loro entrata nel settore deve avere un esborso monetario irrisorio dovuta alle basse economie di 

scala necessarie e quindi al basso investimento da investire. Le barriere all’entrata per un nuovo 

piccolo dettagliante alimentare sono per di più immateriali, dovuta alla relazione che i ‘classici’ 

venditori commerciali della zona hanno creato con la clientela del quartiere. Il fattore personale, la 

relazione, il servizio, la reciproca conoscenza, la fiducia creano una barriera molto forte per i nuovi 

entranti tanto che la loro minaccia nel settore la possiamo definire come bassa, nonostante gli sforzi 

monetari da sostenere sono bassi. 5)infine i prodotti sostitutivi nel settore del food abbiamo 

accennato poco prima che non esistono in realtà, la ristorazione o l’agricoltura praticata nell’orto di 

casa non saranno mai sostituti diretti degli articoli comprati al dettaglio ma un’alternativa, quindi la 

loro forza competitiva è bassa. 

 

GRAFICO 2.5 -RIASSUNTO DELLE INTENSITÀ DELLE FORZE COMPETITIVE 

                                                           
79 Per nuovi entranti indiretti intendo i nuovi punti vendita aperti dalle grandi catene della grande distribuzione 
organizzata che non sono specificatamente nuovi entranti nel mondo diretto della piccola distribuzione, appartenendo 
a logiche commerciali diverse, anche se il prodotto venduto è praticamente lo stesso. 
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Fonte: elaborazione personale 

 

 

2.8 il valore della fedeltà 

 

Affinché un’impresa esista ha bisogno di avere clienti e di mantenerli in modo migliore di come lo 

faccia la concorrenza per riuscire a sostenere una relazione non solo duratura, ma sicura e stabile 

nel tempo, per il bene sia dell’azienda sia del cliente stesso, che riuscirà a fare meno sforzi cognitivi 

per acquistare un prodotto. La Loyalty è molto importante nei clienti e nel nuovo consumatore di 

questi anni che fa attenzione a aspetti salutistici e a sicurezze alimentari. Il valore della fedeltà, a 

seguito della liberalizzazione dei grandi centri commerciali avvenuta attorno agli anni 90, di cui però 

parleremo in seguito, ha permesso alle aziende di costruire una relazione fatta di fiducia tra il 

consumatore e la marca della grande distribuzione tramite meccanismi di loyalty formati dall’utilizzo 

di tecniche commerciali, come per esempio l’utilizzo della fidelity card e promozioni che fidelizzano 

il cliente. Il piccolo dettagliante, la piccola superficie sotto casa, non è in grado di ottenere questo 

tipo di fedeltà tramite l’utilizzo di tecniche per far affezionare il cliente alla propria insegna ma 

utilizza ancora il rapporto umano: il programma di fedeltà e fiducia utilizzato è creato 



77 
 

principalmente dal rapporto tra consumatore e venditore, un rapporto umano. Avere dei clienti 

fedeli è molto importante per il piccolo negozio alimentare che vedrà crescere i propri margini 

tramite il passa parola positivo nel quartiere di riferimento riuscirà a generare potenziali nuovi 

acquirenti80. La costumer loyalty è definita come ‘’un particolare tipo di comportamento del 

consumatore, in cui il riacquisto sistematico del bene o servizio offerto da un’impresa è motivato 

dall’esistenza, nel sistema cognitivo del cliente, di un significativo stock di fiducia nei confronti di tale 

impresa’’. La fiducia del consumatore deriva da due dimensioni: dimensione comportamentale 

(abitudine del consumatore ad acquistare presso lo stesso store) e dimensione cognitiva 

(convinzione del consumatore a comprare presso lo store di riferimento perché è ritenuto migliore 

degli altri). Le forme di fedeltà dipendono dall’intensità di due fattori81: fiducia nel negozio, che può 

essere parziale o totale, e la frequenza d’acquisto presso di esso, che può essere modesto o elevato. 

Da questi due fattori si possono avere 4 tipi di fedeltà:  

1) Se la fiducia nel negozio, nel venditore, nei prodotti che sono venduti è alta, ed è alta anche 

la frequenza d’acquisto82 per i beni all’interno allora si ha una Costumer loyalty piena e la 

relazione tra venditore e consumatore è stabile fondata su una conoscenza reciproca e 

offerte ad hoc per il cliente. La relazione deve essere mantenuta, il cliente deve essere 

coccolato e la conoscenza delle sue abitudini incentiva il venditore a offrire un servizio 

personalizzato.83 

2) Quando la fiducia è alta ma la frequenza d’acquisto è modesta siamo in presenza di una 

fedeltà latente (comportamento in cui, anche se si ha molta fiducia nel venditore e nei suoi 

prodotti, a causa di barriere all’entrata, come per esempio costo dei prodotti più elevato 

della media, localizzazione del punto di vendita, oppure membri della famiglia che non 

condividono la scelta che per il cliente dello store è ottimale) che non porta al negozio un 

cliente ottimo, ma che con sforzi c’è la possibilità di acquisirlo. Gli forzi da fare sono relativi 

al servizio, alla costruzione del rapporto umano e alla personalizzazione dell’offerta. 

                                                           
80Castaldo S. e Mauri C. (2002), il loyalty management nella distribuzione moderna, Egea 
81Castaldo S. (2001), retailing e innovazione, Egea 
82 La frequenza d’acquisto si può determinare su un reparto del negozio (es. ortofrutticolo) oppure sull’intera gamma 
offerta. Riferimento: il negozio alimentare, le bussole. 
83 Dal questionario che poi si andrà a delineare è emerso che i clienti del piccolo dettagliante preso in considerazione 
sono fidelizzati a causa del servizio e dell’offerta ad hoc propria trovatasi all’interno del punto vendita: se un cliente 
infatti vuole un articolo che all’interno del negozio non c’era il venditore lo fa recapitare all’interno aumentando la 
gratificazione del consumer. 
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3) Se la fiducia nel punto vendita invece è bassa, ma la frequenza d’acquisto è alta allora il 

cliente sarà un cliente opportunistico che, acquista nel negozio per impossibilità di muoversi 

in altri punti di vendita o per la comodità del servizio nel momento del bisogno ( per esempio 

se una ragazzina di 17 anni, nel periodo estivo sta a casa da sola tutto il giorno perché i 

genitori lavorano, e non essendo lei automunita, sarà molto probabile che per prepararsi il 

pranzo dovrà recarsi nella bottega sotto casa, quasi per obbligo, nonostante la sua 

preferenza potrebbe esser quella di recarsi in un centro commerciale per associare alla 

necessità della spesa alimentare un’esperienza di shopping. 

4) Infine se la fiducia nel negozio è bassa, come anche la frequenza d’acquisto il consumatore 

non sarà fedele e la possibilità di acquistarlo e mantenerlo tende allo zero.  Un esempio di 

questo tipi di consumatore è la signora Maria, che ha intenzione di preparare una torta ma 

a si accorge che le manca solo la farina, invece di recarsi al supermercato grande o nel solito 

punto vendita, prende le ciabatte e si reca dal dettagliante sotto casa comprando 

unicamente 0.89 € di farina. 

                                              

Le fasi che portano al cliente alla costruzione di una relazione con il venditore, più che con il punto 

vendita, nel caso di un negozio alimentare di quartiere, sono 484: 1) ricerca e selezione del 

fornitore85, 2) definizione e portata della relazione 86, 3) creazione di valore reciproco87, 4) 

mantenimento della relazione88. 

 

FIGURA 2.2 -IL CERCHIO DELLA FIDUCIA 

                                                           
84Castaldo S. (2002), il loyalty management nella distribuzione moderna, Egea 
85 In questa fase di ricerca le variabili che portano alla scelta del venditore sono determinate dalla reputazione che ha 
esso (importanti sono le impressioni di parenti e amici) la soddisfazione del primo acquisto (l’impressione che il 
venditore riesce a trasmettere porta a una bozza di fiducia che porterà a un successivo acquisto) e il riconoscimento di 
elementi di differenziazione, nella qualità, nella relazione ecc. 
86 Una volta scelto e identificato il venditore e creato un inizio di relazione fiduciaria si viene a determinare l’utilità e la 
qualità della relazione che porta al commitment (libro costumer loyalty) che si traduce in un impegno maggiore dalle 
parti e porta a fare uno sforzo in più che è giustificato dal mantenimento della relazione 
87 La creazione di valore reciproca, da parte del venditore per l’acquisizione di un cliente ottimo, e da parte del 
compratore porta a una sorta di dipendenza reciproca, influenza e reciprocità 
88 Il mantenimento della relazione è la massima reazione fiduciaria che si può ottenere e deriva dal coinvolgimento e 
cooperazione tra venditore e acquirente e si forma ascoltando i consigli del cliente per migliorare i benefici della 
relazione. 
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Fonte: La vendita etica, Alessandri A. e Aleo A. 

Il cliente vuole sentirsi unico e avere un programma di fidelizzazione fatto ad hoc, con prodotti 

pensati secondo le linee guida di esso stesso, porta un grado di soddisfazione che permette di pagare 

a volte un prezzo maggiore o alla costruzione di una relazione duratura.89 La relazione fiduciaria 

assumerà sempre più grado maggiore e avrà un impatto positivo sul cliente quando esso si sentirà 

di avere un trattamento speciale. Il trattamento speciale porta quindi alla lealtà del cliente e a un 

ritorno nell’investimento del negozio. Infatti percezioni di interesse, trattamento speciale, 

investimento nella relazione, qualità della relazione e intenzioni di lealtà sono maggiori per l'alta 

affidabilità dei consumatori che percepiscono i consumatori di bassa affidabilità. 90 

Analizzando il rapporto tra consumatori e azienda, il rapporto sottostà a tre teorie psicologiche91: la 

teoria della reciprocità, dell’equità e quella dei segnali. Il primo modello della reciprocità considera 

il rapporto reciproco tra consumer e azienda come elemento fondamentale per la formazione di 

una relazione stabile duratura di scambio infatti secondo questo modello quando si ricevono 

benefici dagli altri ci si sente obbligati a restituire il beneficio quindi il rapporto di scambio sarà 

                                                           
89 paper universitario, Costumer loyalty e loyalty program of marketing, disponibile su 
http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=5&sid=0e8ca8c0-5ffe-454f-b480-
9da8473fe6dd%40sessionmgr4008 
90 Da un’intervista emersa durante lo stage si è constatato come la signora Wilma si senta un cliente speciale per il 
piccolo dettaglio perché la sua richiesta di limoni naturali ogni mattina nel banco frutta è stata esaudita, diventando 
prontamente un articolo di negozio, che prima invece non esisteva, fidelizzando la cliente sempre di più e ampliando il 
numero di consumers che acquistano questo prodotto. Il beneficio, che sembrava singolo, è diventato di valore per 
più clienti.  
91 Modello di De Wulf et al’s (2001) disponibile su ebscohotst   
http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=5&sid=0e8ca8c0-5ffe-454f-b480-
9da8473fe6dd%40sessionmgr4008 

http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=5&sid=0e8ca8c0-5ffe-454f-b480-9da8473fe6dd%40sessionmgr4008
http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=5&sid=0e8ca8c0-5ffe-454f-b480-9da8473fe6dd%40sessionmgr4008
http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=5&sid=0e8ca8c0-5ffe-454f-b480-9da8473fe6dd%40sessionmgr4008
http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=5&sid=0e8ca8c0-5ffe-454f-b480-9da8473fe6dd%40sessionmgr4008
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ricambiato perché si vuole restituire il beneficio ricevuto. Lo scambio in sé crea quindi dei legami 

che fanno proseguire la relazione. Dallo stage svolto presso il negozio alimentare di Pozzonovo è 

emerso che a causa di un servizio utilizzato per una coppia di signori anziani non automuniti nel 

portare la spesa alimentare presso la propria abitazione ogni giorno, i signori per rispondere al 

beneficio ottenuto oltre a fare un passa parola positivo in paese, hanno iniziato a comprare tutta la 

spesa alimentare presso il negozio, cosa che prima non facevano. Questo è un comportamento di 

reciprocità. 

La teoria dell’equità invece afferma che una relazione continua a causa di uno squilibrio tra benefici 

e costi tra le parti coinvolte nella relazione. Quando infatti le due parti si percepiscono come diverse 

si verifica una disuguaglianza e si ottiene una risposta e una relazione: se un rivenditore avvia uno 

speciale programma di marketing per clienti preziosi, i costi del rivenditore e i vantaggi per il cliente 

aumentano. Quindi, il cliente si sente in debito con il rivenditore che ha fatto sforzi extra a loro 

vantaggio e vorrebbe convertire l'iniquità in azioni facendo acquisti aggiuntivi con il rivenditore. 

L’equità da ricercare quindi è una forma di ringraziamento per lo sforzo reciproco fatto. 

La teoria dei segnali dice che l’iniquità di cui si è parlato prima è ispirata da una segnalazione: se il 

venditore invia un segnale del costo che sostiene per fare un beneficio e i consumatori potrebbero 

notare gli sforzi portando risposte positive. Se il cliente vede che il venditore utilizza il massimo 

sforzo per mettere a proprio agio il cliente, lo coccola, lo ascolta, lo rende partecipe del 

cambiamento o incremento dei beni offerti secondo le esigenze personale di ognuno di esso, il 

cliente si sentirà in famiglia e in debito del trattamento offerto. Con ogni tipo di cliente, soprattutto 

nel negozio di quartiere si deve instaurare una relazione unica che risponde alle attenzioni di esso e 

un’offerta ad hoc92. Nel negozio alimentare di Pozzonovo la signora Bianca cerca l’offerta 

nell’alimentare che compra, così il venditore cerca di inserire scontistiche varie ogni giorno su 

prodotti diversi per incrementare la sua soddisfazione, lanciando appunto segnali personalizzati.  

Gli sforzi relazionali quindi si possono intuire facilmente sono93:  

                                                           
92 Nel negozio di un piccolo dettagliante è relativamente semplice fare un offerta quasi personalizzata per ognuno 
perché il quantitativo di clientela è limitato e sempre o quasi la stessa. 
93 Consequences of relationship marketing effort, disponibile su 
http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=5&sid=0e8ca8c0-5ffe-454f-b480-
9da8473fe6dd%40sessionmgr4008  

http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=5&sid=0e8ca8c0-5ffe-454f-b480-9da8473fe6dd%40sessionmgr4008
http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=5&sid=0e8ca8c0-5ffe-454f-b480-9da8473fe6dd%40sessionmgr4008
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1) La comunicazione: il cliente è bene informato sui cambiamenti che avverranno nel negozio 

alimentare, sul giorno in cui la merce richiesta arriverà, sulla qualità del prodotto venduto 

ecc. 

2) Trattamento preferenziale: i clienti più fedeli devono avere un servizio speciale che non è 

disponibile per tutti. Un esempio di servizio speciale dalla piccola superficie potrebbe essere 

il regalo di una nuova qualità di pesca (per esempio) per assaggiarla, o la spesa a casa o il 

numero personale di telefono possibile da chiamare anche in momenti in cui il negozio è 

chiuso. 

3) Infine, per mantenere la reazione serve, come accennato prima la personalizzazione 

dell’offerta (ci sarà il cliente che vuole tutta l’offerta merceologica biologica, o naturale senza 

conservanti, passando dal banco salumi al banco ortofrutticolo, ci sarà il cliente che cerca la 

scontistica in ogni reparto, ci sarà colui che si affiderà solo alle parole di un venditore e 

comprerà quello che lui consiglia, ci sarà colui che vorrà solo la spesa a casa, oppure che 

viene in negozio e vorrà che ascolti i suoi problemi). Il tipo di clientela è molto vario come 

vario deve essere il trattamento per mantenere la relazione.  La fiducia quindi, il trattamento 

speciale e personalizzato influenzano la lealtà del cliente, il passaparola positivo e la 

continuità della relazione e la conseguente soddisfazione. Il cliente è soddisfatto quando 

percepisce che un rivenditore dedica risorse, sforzi e attenzione alla relazione e la qualità 

della relazione è definita come una valutazione complessiva del consumatore della 

connessione con il rivenditore. L'intenzione di fedeltà si riferisce all'attaccamento o 

all'impegno complessivo di un consumatore nei confronti del rivenditore che offre marketing 

per programmi di fidelizzazione dei clienti, gli sforzi di relazione di un rivenditore, 

rappresentati dalle caratteristiche del suo programma di fidelizzazione, porteranno i clienti 

che ricevono premi di appartenenza a credere che il rivenditore si preoccupi abbastanza per 

investire risorse preziose nel rapporto. Tali percezioni genereranno sentimenti di gratitudine 

nei consumatori che a loro volta li motiveranno a iniziare o continuare una relazione leale 

con il rivenditore. Le evidenze empiriche supportano i collegamenti tra investimento di 

relazione percepito, qualità della relazione percepita e intenzione di fedeltà in vari contesti 

di marketing come brand, prodotti e attività di servizi. I programmi fedeltà e la fiducia tra 

consumatori e venditori varia  a seconda delle superfici distributive, ovviamente la grande 

distribuzione farà affidamento a politiche di loyalty management aggressive fatte di 

scontistiche, carte fedeltà facendo affezionare il cliente a qualcosa di intangibile, alla marca 
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o all’insegna, d’altro canto il piccolo dettagliante, non avendo le stesse forze finanziarie né 

la stessa affluenza di clientela della GDO, applicherà il suo programma fedeltà e fiducia su 

aspetti più umani, creando il rapporto personale tra due individui e non tra individuo e 

insegna. 

Infine la relazione e i clienti soprattutto non sono tutti uguali e non tutti sono soddisfatti allo stesso 

modo, tanto che, quando perdono la fiducia, dopo un ‘tradimento commerciale’ o dopo l’errore di 

un venditore nell’offerta merceologica potrebbero interrompere la relazione. I clienti nuovi, quelli 

futuri, quelli fedeli, quelli infedeli, quelli occasionali non hanno le stesse necessità e si possono così 

individuare 5 stadi di sviluppo della clientela, per far capire che non tutti hanno gli stessi bisogni e 

che la relazione deve ancora di più essere personalizzata.94 

 

GRAFICO 2.6 -IL CICLO DI VITA DELLA RELAZIONE CON IL CLIENTE

 

Fonte: customer relationship 

I primi clienti che si identificano nel grafico sono i clienti potenziali che sono coloro che, non sono 

ancora specifici clienti del punto vendita ma hanno appena fatto la loro entrata. Le politiche di 

marketing applicabili devono essere non troppo invasive ma nemmeno dispersive. Il venditore deve 

dimostrare la propria felicità all’ingresso del nuovo potenziale acquirente e cercare di acquisirlo, 

                                                           
94 Castaldo S. e Mauri C.(2002), Loyaty management, cap.2 dinamica relazionale e evoluzione della fiducia, Egea 
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offrendo esattamente ciò che esso chiede. Se il cliente potenziale rimane soddisfatto dal primo 

acquisto, dalla qualità della merce, dal prezzo e dall’impressione del contatto con il venditore 

diventerà un cliente potenzialmente fedele e ripetitivo e quindi si recherà nuovamente nel punto di 

vendita. Il venditore deve mantenere la stessa politica di vendita applicata al primo acquisto e il 

consumatore avendo ricevuto un’impressione positiva vorrà sperimentare un’altra offerta 

merceologica diventando poi un cliente fedele. Il cliente fedele è colui che è fedele al punto vendita, 

al venditore specifico e presenta un’inerzia al cambiamento. Il cliente fedele non è influenzato da 

offerte concorrenti e la relazione creata è esattamente formata dai valori detti la pagina precedente. 

Infine se ci sono errori d’offerta commerciale ripetuta, trattamenti inferiori oppure se 

semplicemente il cliente è attratto da un’altra offerta commerciale può abbandonare il punto 

vendita, creando perdite di investimento e di marginalità per l’impresa. 

L’offerta merceologica deve essere quindi personalizzata per ogni tipo di cliente, soprattutto se si 

tratta di piccole superfici di paese in cui la clientela è ben conosciuta e la soddisfazione del cliente è 

necessaria per mantenere in vita l’attività dopo l’apertura dei grandi centri, oltre che alla qualità il 

piccolo dettagliante deve fare affidamento sulla relazione con il cliente e quindi sul servizio offerto. 

 

 

2.9 servizio e assistenza alla vendita 

Come detto fino a poco prima, la maggior parte dei negozi alimentari tradizionali e quelli che non 

sono riusciti a specializzarsi non hanno contrastato la forza della grande distribuzione e sono stati 

costretti a chiudere, togliendo un servizio al territorio in cui erano ubicati. La liberalizzazione degli 

orari, supermercati aperti 7 giorni su 7, l’orario continuato non ha consentito la competizione dei 

piccoli dettaglianti, portando quindi alla chiusura di molti centri. Ma il problema della chiusura non 

è solo la competizione ma anche la forte pressione fiscale a cui dedicheremo un capitolo in seguito. 

I commercianti che hanno resistito alla crisi e al cambiamento del settore sono riusciti a farlo 

puntando sulla specializzazione del prodotto, sulla qualità del servizio95 e sull’innovazione. Puntare 

sul servizio o sull’innovazione significa fare forza su aspetti che la grande distribuzione deve ancora 

                                                           
95Confommercio Basilicata (maggio 2016), come far sopravvivere i negozi alimentari, disponibile su 
http://www.basilicatanet.it/basilicatanet/site/Basilicatanet/detail.jsp?otype=1012&id=3011883 

http://www.basilicatanet.it/basilicatanet/site/Basilicatanet/detail.jsp?otype=1012&id=3011883


84 
 

riuscire a realizzare del tutto, copiare le idee e farle meglio, come per esempio puntare sul servizio96  

per essere più flessibili e veloci. Il dettagliante deve puntare sulla comodità della propria 

localizzazione e sul servizio veloce oltre che a una specializzazione alimentare: l’aspetto che quindi 

differenzia la grande distribuzione dal piccolo dettaglio allora è il servizio, in tutte le sue forme: 

servizio per le persone che non riescono a muoversi o che non sono automunite, servizio per la sua 

localizzazione nei piccoli paesi, servizio per i prodotti tipici al suo interno, per la promozione dei beni 

locali, per l’assistenza alla vendita, non trovabile nella GDO, e per la produzione di alimenti freschi 

senza conservanti, la distribuzione del pane e latte fresco ogni mattina a casa, e servizio per il 

territorio, per gli anziani e per i paesi piccoli. Puntando tutta la forza sul servizio offerto e sulla 

qualità della merce in vendita riuscirà a specializzarsi per quel target di clienti che ricerca la qualità 

e anche per coloro che non riescono a muoversi e trovano indispensabile la piccola superficie e la 

sua offerta.97  Il ‘ritorno alla bottega di una volta’ introdotto a inizio capitolo fa riferimento proprio 

a questo aspetto, al servizio personalizzato, alla conoscenza reciproca, a valori quindi che con 

l’aumentare della complessità del mondo in cui viviamo, e all’esigenza del ‘tutto e subito’ sono 

andati via via scemando. 

La vendita assistita ha caratterizzato da sempre la vendita al dettaglio e sta ritornando la tendenza 

grazie al cambiamento dei consumi alimentari e alle nuove tendenze dei consumatori. Per anni, 

dalla grande distribuzione, è stato utilizzato il visual merchandising98 come alternativa allo shop 

assistance, con un ordine maggiore negli scaffali, con etichettature più grandi e più complete nei 

dettagli, oggi l’assistenza alla vendita sta riprendendo valore e così riprendono valore i piccoli 

dettaglianti che sanno utilizzarla99. La vendita assistita è uno strumento di comunicazione personale 

del punto di vendita tra cliente e venditore che attraverso dei rapporti personali guida e indirizza la 

vendita. Questo tipo di servizio permette, attraverso rapporti umani di conoscere il proprio cliente, 

                                                           
96 La grande distribuzione si sta adoperando a consegnare la spesa direttamente nell’abitazione del consumatore 
tramite l’ordinazione online. Il piccolo dettagliante lo fa da anni e lo fa in modo più tempestivo e veloce rispetto alla 
grande distribuzione perché più vicino alla sede dell’ordinativo. 
97 Dallo stage affrontato, in cui si vedranno i risultati nel 4 capitolo, si nota che i clienti del piccolo dettagliante a 
Pozzonovo sono gli anziani del paese, che vengono a comprare articoli di consumo come l’olio, la pasta, lo zucchero 
(qui si dimostra l’importanza del servizio per il paese) e clienti che entrano esclusivamente per comprare La 
mortadella 4 Castelli o le pesche ferraresi o il minestrone preparato la mattina (e qui invece si nota la forza della 
specializzazione e della qualità). 
98 Il Visual merchandising è l'insieme di operazioni che collocano il prodotto all'interno del punto di vendita in sintonia 
con le scelte del format (o strategia commerciale) e che riguardano il sistema espositivo, l'ambientazione, 
l'illuminazione, la grafica. 
Ravazzi C. (2004), Visual merchandising. Per sviluppare la vendita visiva nei punti di vendita di ogni tipo e dimensione, 
Egea  
99Ravazzi C. (2012), La vendita assistita oggi nel commercio, Egea 
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di avere un confronto quindi con esso per aumentare la preparazione del venditore sulla gamma di 

prodotti offerti e di ottenere una risposta immediata da esso al fine di migliorare la sua esperienza 

d’acquisto futura e fidelizzarlo. La vendita assistita deve partire dalle esigenze della clientela, per 

riuscire a sviluppare tutte le opportunità di servizio personalizzate, ad hoc per lui. Da queste 

considerazioni si evince che questo tipo di servizio diventa professionale, un’opera commerciale 

specifica, consentendo al punto vendita di diventare su misura per il cliente: migliorando il servizio 

(puntando sulla qualità e non sulla quantità100) e sulla differenziazione. Cercare nel servizio offerto 

una sorta di differenziazione è necessario per soddisfare il cliente e fidelizzarlo a scapito della 

concorrenza, per fare questo è necessario instaurare un dialogo con esso, conoscerlo e guidarlo agli 

acquisti. La guida agli acquisti è necessaria per non abbandonare il cliente a sé stesso, come accade 

nei grandi discount, ma consigliandolo e avendo cura di lui, per questo motivo la vendita assistita, 

da una parte non fa risparmiare tempo, dall’altra da una sicurezza maggiore sulla qualità della merce 

venduta, soprattutto se fresca (ortofrutta, salumi, latticini). Il venditore, conoscendo il cliente è 

capace di indirizzare i suoi acquisti su prodotti a doc, che a lui potrebbero piacere, creando una 

forma fiduciaria tra i due ottima e soprattutto personalizzata.101 Il cliente abituale, utilizzando la 

vendita assistita, ha una fiducia tale di ordinare la merce per telefono, contando sul fatto che il 

venditore è a conoscenza delle sue preferenze (se la signora Maria ha la preferenza ormai 

consolidata delle pesche dure, e delle mele croccanti fuji, quando ordinerà la merce non sarà 

necessario per lei specificare ogni volta la qualità e le caratteristiche di essa, perché il venditore sa 

esattamente cosa vuole).  

Vendita assistita + differenziazione del prodotto = vantaggio competitivo102 

Il servizio abbinato ad un prodotto ad hoc, permette di creare fiducia reciproca tra consumatore e 

venditore, portando valore al punto di vendita, anche se non è confortevole e ricco di offerta come 

uno di grandi dimensioni.   

Con piccoli accorgimenti oltre alla modernizzazione della vendita assistita si può dare valore ai clienti 

del piccolo negozio. Come si sa, i clienti del piccolo dettagliante sono coloro che o si recano per la 

comodità della sua localizzazione o per la scelta della qualità al suo interno, oltre a queste 

                                                           
100 La qualità del servizio si riferisce al modo in cui il servizio è svolto, all’attenzione per il singolo cliente che farà 
differenziare il punto vendita. I clienti non sono tutti uguali, ci sarà infatti colui che vorrà spendere meno, colui che 
cercherà la qualità, colui che vorrà solo prodotti italiani, portando il punto vendita alla specializzazione e al venditore 
alla conoscenza dettagliata della merce, per consigliarla meglio 
101 Confcommercio (2018), il negozio alimentare, collana ‘le bussole’  
102 Ravazzi C. (2004), la vendita assistita oggi nel commercio, Egea 
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motivazioni, favoriscono molto gli aspetti intangibili della relazione, oltre alla vendita assistita, ci 

possono essere servizi accessori che portano il cliente ad affezionarsi e a diventare fedele al punto 

vendita. L’assistenza alla vendita comunque rimane la radice da cui poi partono tutti i servizi 

accessori che diventano o indispensabili o molto utili. Il venditore che riesce ad acquisire la fiducia 

del consumatore, riuscirà ad ottenere più profitti, sia in termini monetari (perché il consumatore si 

lascerà guidare dai consigli) sia in termini reputazionali, dovuti a un passa parola positivo tra gli 

abitati del paese, che si tramuteranno poi in più clienti e più profitti. Ci sono dei servizi, che andremo 

a delineare in specifico con argomentazione basate su dati personali nel capitolo successivo, che la 

grande distribuzione ancora non è riuscita ad attuare completamente, portando vantaggio 

competitivo ai rivenditori che riescono a attuarle e valorizzarle. La soddisfazione del cliente come 

punto di partenza e arrivo, questi servizi intangibili e non relativi al prezzo/qualità dei prodotti, 

fidelizzano il consumatore creando valore aggiunto e differenziazione: come per esempio il servizio 

a casa di qualche genere alimentare, magari senza un esborso monetario maggiore e in tempi brevi 

oppure l’ordinazione telefonica. Focalizzando l’attenzione su questo servizio correlato molto spesso 

al servizio del prodotto consegnato presso la propria abitazione si può dire che è un servizio classico, 

che ha preceduto l’ordinazione online tramite un sito web dove sono presentati tutti i prodotti in 

vendita. Il cliente che per impossibilità di recarsi nel punto vendita, o per non trovare la fila al banco 

salumi, a quello dell’ortofrutta, decide di telefonare il punto vendita, ordinare la merce richiesta e 

venire a ritirarla in negozio e non solo.  Quando il cliente ordina la spesa via telefonica significa che 

c’è un alto grado di fiducia nel venditore, tanto da permettere di comprare il prodotto alimentare, 

talvolta fresco, senza vederlo anticipatamente. Questa conseguenza è importante sia per il 

venditore, che acquista la fiducia del compratore, sia del cliente che ottiene un servizio maggiore, 

potendo investire il tempo per altre attività. Quando un cliente conosce bene il punto di vendita la 

paura dell’ordinazione telefonica diventa irrisoria, anzi talvolta ci si fa consigliare sui prodotti freschi 

o sulle novità all’interno del negozio, senza vederle. L’ordinazione telefonica può avere lo scopo di 

trovare la spesa già preparata quando il cliente arriva permettendo il risparmio di tempo che nella 

vendita assistita è maggiore rispetto a un supermercato, oppure può essere finalizzata alla consegna 

a domicilio presso la propria abitazione. La consegna a casa è un elemento di differenziazione che è 

stata utilizzata per molti anni dai piccoli dettaglianti, e che ora i supermercati si stanno adoperando 

per attuare in una frequenza sempre maggiore, praticando però dei prezzi aggiuntivi di trasporto.103 

                                                           
103Magri M. (2011), le vendite aggressive, Cedam: I prezzi aggiuntivi di trasporto non sono applicati dai piccoli 
dettagliante di paese perché il raggio d’azione è corto, a differenza di un grande supermercato. 
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Questa alternativa era stata pensata, ancora prima dell’avvento dell’online, per differenziarsi dal 

normale supermercato, che non riusciva a eseguire questo servizio, per la quantità di persone 

servite all’interno. Offrire questo servizio al cliente da parte del dettagliante non è esageratamente 

dispendioso perché il raggio d’azione è circoscritto a un territorio piccolo, mentre ovviamente un 

grande supermercato per portare la spesa nell’abitazione deve talvolta percorrere distante non 

indifferenti, e si fa pagare il prezzo del trasporto. Anche Amazon si sta adoperando alla consegna a 

domicilio dei prodotti freschi, diventando sempre più competitor dei negozi, sotto l’aspetto del 

servizio offerto104. Data l’importanza del servizio, non solo Amazon, i grandi supermercati 

concorrono a soddisfare questo bisogno ma sono nate delle vere e proprie cooperative che hanno 

incentrato il loro business solamente nel trasporto dei beni ordinati via online105. Tornando 

all’analisi della piccola superficie e lasciando l’approfondimento dei metodi alternativi ad altre sedi, 

la normativa che sottostà alla vendita di beni alimentari fuori dalla superficie di vendita è la direttiva 

85/577 106 che specifica come deve essere il comportamento reciproco tra consumatore e lavoratore 

all’esterno del locale commerciale di lavoro riguardante la qualità e la quantità della merce venduta 

e pagata. Questa direttiva è utilizzata per proteggere il consumatore da eventuali comportamenti 

sfavorevoli del venditore prevedendo di recedere dal contratto di compravendita in un tempo 

massimo di 7 giorni, visto e considerato che il consumatore non vede la merce fino a che non 

raggiunge la propria casa. La spesa a casa può essere utile nella maggior parte dei casi ma necessaria 

in altri107: facciamo riferimento qui ad anziani, persone sole o non auto-munite che fanno 

affidamento a questo servizio per il loro sostenimento. Quando il servizio diventa necessario lo 

diventa anche il ruolo del venditore che creerà il rapporto non solo di vendita ma anche umano con 

il cliente. Gli anziani del paese, non auto-muniti, non riescono a recarsi al supermercato, e quindi 

devono fare affidamento sui figli, o persone apposite, che fanno la spesa per conto loro. Spostando 

quindi un po’ la concentrazione verso gli anziani del paese, si può dire che il negozio di prossimità è 

un ottimo servizio indispensabile che però sta subendo delle battute d’arresto da quando l’apertura 

                                                           
104Amazon alimentari, analizzo cosa offre questa piattaforma, disponibile su https://www.amazon.it/Alimentari-Cura-
Casa/b?ie=UTF8&node=6198092031. 
105Bologna easycoop per analizzare la politica di servizio, disponibile su 
https://bologna.easycoop.com/?bolognaxyz=true&gclid=CjwKCAjw-
dXaBRAEEiwAbwCi5kiK7vSpHNOV0caxbzYUmmWdh9xwRnj6I29U43Wq11zrcxk1j4q8GBoCmzEQAvD_BwE 
https://italianfood.nonnaisa.com/?gclid=CjwKCAjw-dXaBRAEEiwAbwCi5sIOlqwxEU1E2pzuL-
2YnF9lo7e7rmDwfXaziMsXCV7xzrl3Wtav4RoCgz8QAvD_BwE 
106normativa del 20/12/85: contatti negoziali fuori dai locali commerciali: 
https://www.consumatori.it/images/stories/documenti/dir_85-577-cee_(fuori_locali_commerciali).pdf 
107 Gli altri casi in cui è necessaria una vendita a domicilio si riferiscono a quelle persone che sole e non auto-munite 
non riuscirebbero ad avere cibo nella propria casa a meno che qualcuno non glielo porti 

https://www.amazon.it/Alimentari-Cura-Casa/b?ie=UTF8&node=6198092031
https://www.amazon.it/Alimentari-Cura-Casa/b?ie=UTF8&node=6198092031
https://bologna.easycoop.com/?bolognaxyz=true&gclid=CjwKCAjw-dXaBRAEEiwAbwCi5kiK7vSpHNOV0caxbzYUmmWdh9xwRnj6I29U43Wq11zrcxk1j4q8GBoCmzEQAvD_BwE
https://bologna.easycoop.com/?bolognaxyz=true&gclid=CjwKCAjw-dXaBRAEEiwAbwCi5kiK7vSpHNOV0caxbzYUmmWdh9xwRnj6I29U43Wq11zrcxk1j4q8GBoCmzEQAvD_BwE
https://italianfood.nonnaisa.com/?gclid=CjwKCAjw-dXaBRAEEiwAbwCi5sIOlqwxEU1E2pzuL-2YnF9lo7e7rmDwfXaziMsXCV7xzrl3Wtav4RoCgz8QAvD_BwE
https://italianfood.nonnaisa.com/?gclid=CjwKCAjw-dXaBRAEEiwAbwCi5sIOlqwxEU1E2pzuL-2YnF9lo7e7rmDwfXaziMsXCV7xzrl3Wtav4RoCgz8QAvD_BwE
https://www.consumatori.it/images/stories/documenti/dir_85-577-cee_(fuori_locali_commerciali).pdf


88 
 

dei grandi supermercati avviene appena fuori dalle aree urbane, costringendo le persone ad 

utilizzare la macchina per entrarvi. Gli anziani che non sono auto-muniti o devono incaricare 

qualcuno a fare la spesa per conto loro o si devono affidare ai negozi di paese, ma se questi chiudono 

cosa succede?108 Il piccolo negoziante tradizionale, oltre a essere un comodo servizio per l’acquisto 

dovuto a una scelta alimentare, lo è anche per l’acquisto d’obbligo, ossia per l’anziano non auto-

munito che ritiene vitale l’ubicazione del punto di vendita nel centro del paese109. La chiusura di 

molti punti vendita piccoli, a causa della GDO viene chiamata ‘desertificazione commerciale’110  cioè 

la scomparsa di un servizio ai cittadini, soprattutto quando si parla dell’alimentare o dei servizi 

sanitari, portando una mancanza di servizio per gli abitanti della zona: un’indagine condotta da 

Confesercenti ha fatto notare che dal 2012 al 2017 i centri di vicinato sono passati a 2,1 a 1,5 per 

ogni mille abitanti, riducendo il numero di negozi e aumentando il disagio. La diminuzione del 

numero di negozi di vicinato accompagna l’aumento della popolazione residente sopra i 65 anni, in 

crescita dell’11% in media in tutti i capoluoghi di Regione, per i quali la disponibilità di un negozio 

sotto casa è un fattore importante nella qualità della vita, perché permette spostamenti più brevi e 

meno gravosi sia per la persona che per l’ambiente stesso. Aumentando l’età media della 

popolazione aumentano anche le esigenze delle persone infatti gli anziani preferiscono i negozi di 

vicinato per la più semplicità a muoversi ma anche per il bisogno di intrattenere rapporti sociali con 

i commessi ed avere assistenza durante l’acquisto. Oltre a questo un anziano trova convenienza e 

semplicità a comprare la merce in una superficie minore invece che andare nei grandi supermercati 

dove la quantità della merce è elevata e gli spazi dispersivi. In definitiva possiamo affermare che il 

piccolo negozio svolge anche la funzione sociale nel paesino fuori città offrendo all’anziano la spesa 

a domicilio, agevolazioni sulle modalità di pagamento e un di amicizia e fiducia per scambiare 

qualche parola per le persone sole. L’assistenza alla vendita come si vede offre un servizio, non solo 

per le persone che ricercano la qualità del bene ma anche per gli anziani che trovano vitale il servizio. 

                                                           
108 Da un’intervista a una signora anziana è emerso che, in un paesino piccolo nella bassa Padovana, poco più di 9 mesi 
fa, ha chiuso l’ultimo esercizio a dettaglio, dove all’interno si trovavano pane fresco, verdura fresca ecc. Dopo la 
chiusura dovuta alla crisi, la figlia della signora anziana si era proposta di fare personalmente la spesa per la mamma di 
pane fresco ogni giorno, verdura settimanale necessaria. L’impegno è durato 3 mesi, poi a causa del lavoro e della vita 
frenetica la figlia ha iniziato a comprare beni surgelati, a lunga conservazione, e la signora anziana non aveva più la 
spesa fresca come quando il negozio alimentare era aperto. Al momento dell’intervista la signora non mangiava pane 
fresco da un mese, dovendo accontentarsi di alimenti confezionati, come pane confezionato, panbiscotto, fette 
biscottate o pane surgelato. 
109Istat (21 aprile 2017), indagine campionaria, disponibile su http://www.federfarmave.it/wp-
content/uploads/2018/01/SWG_AssfarmacieVE_Sintesi.pdf 
110Ufficio Stampa Confcommercio (agosto 2011), paesi senza negozi: il micromercato in soccorso dei cittadini, 
disponibile su http://www.ascom.vi.it/a_ITA_13513_1.html 

http://www.federfarmave.it/wp-content/uploads/2018/01/SWG_AssfarmacieVE_Sintesi.pdf
http://www.federfarmave.it/wp-content/uploads/2018/01/SWG_AssfarmacieVE_Sintesi.pdf
http://www.ascom.vi.it/a_ITA_13513_1.html
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Casi di servizi alla vendita specifici e non correlati al prezzo del prodotto saranno poi presentati e 

argomentati nel capitolo cinque, dove si prenderà a riferimento un caso studio specifico, con 

focalizzazione sui servizi correlati alla vendita, per vedere infine quali sono quelli su cui può puntare 

un piccolo dettagliante tradizionale, in modo da sbaragliare la concorrenza della grande 

distribuzione. 

2.10 il visual merchandising di un negozio alimentare 

Il Visual Merchandising è l’insieme di tutte le operazioni e strategie commerciali che si occupano 

della collocazione dei prodotti nei vari settori del punto vendita, curando il modo di esporli, di avere 

vicino i loro sostitutivi o i loro complementari, curando l’ambiente a seconda della specializzazione 

del negozio per attirare e stimolare il cliente all’acquisto. Il Visual Merchandising è una 

combinazione di estetica, psicologia e marketing che mixati tra loro permettono di valorizzare i 

prodotti nel punto di vendita e coinvolgere emotivamente il consumatore. Il coinvolgimento si 

ottiene attraverso la stimolazione dei canali sensoriali che agiscono direttamente sull’inconscio.111 

Questa strategia commerciale è stata riscoperta e incrementata perché, anche se l’avvento 

d’internet e l’acquisto online hanno aumentato la frequenza e il numero di consumatori che fanno 

la spesa online, il 75% degli acquisti, e in percentuale maggiore quelli alimentari, vengono fatti in 

negozio, aumentando però l’acquisto d’impulso che quello programmato. Se l’acquisto d’impulso è 

aumentato la risposta del punto vendita deve essere immediata e assecondarlo, con strategie volte 

a aumentarlo. Tutti i negozi, non solo i più grandi ma anche quelli di minor dimensioni devono essere 

pianificati all’interno secondo una logica, per ridurre al minimo lo sforzo del consumatore 

all’acquisto e per promuovere un senso di acquisto esperienziale, a seconda del periodo dell’anno 

in cui ci si trova, promuovendo sempre prodotti tipici della stagionalità. Ovviamente le grandi 

superfici, grazie alla quantità maggiore di prodotti esposti e grazie alla pianificazione di manager per 

la struttura espositiva, consentono un maggior acquisto d’impulso, mentre i negozi di piccoli 

dimensioni fanno molta fatica, per le motivazioni contrarie, ossia poco spazio disponibile, pochi 

prodotti venduti ecc. Il visual-merchandising utilizza tutti i sensi del cliente per attirarlo: 1)il primo 

senso è quello visivo, avendo quindi una buona pianificazione dell’ambiente espositivo, della 

localizzazione dei prodotti, della pulizia del locale, della superficie espositiva, della luce; 2)l’udito, il 

negozio deve dimostrare la filosofia al suo interno: un negozio di erboristeria avrà una musica 

                                                           
111Lapponi S. , il visual merchandising, disponibile su 
http://www.spinosimarketing.com/documentocaricati/marketingrelazionale/Pio%20-%20visual%20merchandising.pdf  

http://www.spinosimarketing.com/documentocaricati/marketingrelazionale/Pio%20-%20visual%20merchandising.pdf
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rilassante al suo interno, un negozio di giocattoli avrà musica per bambini, un negozio di alimentari 

avrà la radio o musica che rappresenta la filosofia del suo venditore, una grande catena di un 

supermercato presenterà le proprie offerte promozionali per radio ecc.. 3) per unire consumatore 

e venditore si farà l’utilizzo di tecniche di assaggio gratuito, stimolando il gusto prima dell’acquisto, 

a maggior ragione se si tratta di prodotti tipici o freschi e 4) il tatto nel caso si tratta di una vendita 

non assistita, come quando il cliente compra la verdura e la frutta in un supermercato tasta con le 

proprie mani il prodotto desiderato, cosa che nella vendita assistita non accade e ci si affida al 

venditore.112 Facendo utilizzare al cliente tutti i suoi sensi, il visual merchandising serve a facilitare 

l’acquisto di un bene per massimizzare le vendite, curando l’aspetto espositivo del bene, per 

stimolare un‘ esperienza di acquisto ottimale e migliore della concorrenza: ogni punto di vendita 

avrà il suo personale merchandising ma alcune strategie sono in comune e l’obbiettivo principale è 

la soddisfazione dei bisogni. L’enfasi commerciale quindi non si riferisce più solamente al prodotto 

e alla mera vendita di esso, ma a seguito del raffinamento del cliente, ha assunto più valore il 

contesto espositivo, la cura dei dettagli 113 e il negozio deve diventare un consumer-friendly, fatto 

appositamente per i desideri dei clienti, e non solo per la presentazione del prodotto a vendere. La 

superficie non è più solo espositiva ma deve dare un’esperienza positiva di valore al cliente: il valore 

può essere trovato, nel caso della vendita al dettaglio tradizionale dalla confidenza trovata e 

instaurata con il venditore, oppure in generale il cambiamento dell’allestimento per ogni stagione 

o ogni ricorrenza, una luce speciale per ogni settore, un gioco di colori per la superficie, le offerte, 

la modalità di esposizione, la presenza di una grande gamma di prodotti complementari vicino: in 

definitiva il negozio deve mostrare il prodotto che attiri il cliente, nel modo migliore rispetto alla 

concorrenza: il visual merchadising si occupa di questo, di mostrare in modo attraente dei beni che 

potrebbero attirare l’interesse del cliente. L’esposizione del bene in un determinato scaffale o vicino 

a un prodotto complementare ha il ruolo di suggestionare l’acquisto e persuadere il consumatore a 

prendere entrambi i prodotti (per esempio, se il consumatore è entrato nel negozio per comprare 

del pane, la sua vicinanza alla marmellata innesterà un processo inconscio sul consumatore che lo 

porterà a comprare entrambi, vista l’associazione e la complementarietà dei beni). Quando il cliente 

                                                           
112 Articolo accademico, the role of visual merchandising in apperal purchase decision, disponibile su 
http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=5&sid=700df7c4-0dc3-44f3-b464-
e96dcd7791a0%40sessionmgr4009  
113 Se per esempio un negozio è specializzato nella vendita dei prodotti ortofrutticoli, una luce più forte, rispetto a 
tutto il resto della superficie espositiva, darà più valore alla merce e la clientela sarà attratta dalla cura e dall’aspetto 
della pesca, piuttosto che della scatoletta di tonno nello scaffale a destra del banco dell’ortofrutta, che non è 
illuminato nello stesso modo. 

http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=5&sid=700df7c4-0dc3-44f3-b464-e96dcd7791a0%40sessionmgr4009
http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=5&sid=700df7c4-0dc3-44f3-b464-e96dcd7791a0%40sessionmgr4009
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viene stupito dall’organizzazione dei beni all’interno significa che la strategia di merchandising è 

stata efficiente e il cliente vorrà ritornare nel punto vendita, così non si è solo venduto il prodotto 

in sé ma anche l’immagine del negozio, facendo affezionare il cliente. 

Scopo del visual merchandising: aumentare la soddisfazione del cliente, per aumentare la sua 

frequenza d’acquisto, la sua quantità d’acquisto e i profitti dell’impresa offrendo: 

Prodotto giusto 

Posto giusto 

Momento giusto 

Modo giusto 

 

L’offerta dei prodotti deve essere distintiva per il venditore che vuole differenziarsi dalla 

concorrenza e le leve commerciali che devono essere analizzate sono:114 

 

2.10.1 assortimento 

L’assortimento: i prodotti venduti devono essere coerenti con il posizionamento del punto vendita 

identificando l’ampiezza dei beni offerti e la profondità di scelta. Se il negozio è specializzato nella 

vendita di prodotti ortofrutticoli avrà un assortimento maggiore di prodotti agricoli e minore di 

quelli di largo consumo: l’assortimento infatti copre un ruolo centrale nell’identificazione della 

specializzazione del negozio e nella soddisfazione dei bisogni della clientela che vi entra, necessaria 

a fidelizzarla. In un semplice negozio al dettaglio i prodotti ortofrutticoli, salumi, latticini, formaggi, 

beni di largo consumo, prodotti per la cura della casa e della persona, surgelati ecc, possono essere 

suddivisi nelle seguenti categorie merceologiche:  

• prodotti di base con assortimento comune: sono i prodotti di largo consumo, che sono 

presenti nel negozio tutto il tempo dell’anno, come per esempio i beni classici (farina, uova, 

pane, surgelati ecc) e che non variano di prezzo durante le diverse stagioni dell’anno. 

L’assortimento deve essere vario e adeguato al numero di clientela presente nel negozio (in 

un supermercato di città l’assortimento sarà maggiore rispetto a un piccolo dettaglio dove 

l’affluenza sarà minore) ogni reparto deve coprire però tutte le categorie merceologiche; 

                                                           
114 Confcommercio (2018), il negozio alimentare, collana le Bussole 
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• prodotti Dop, Igp: prodotti che si differenziano dai normali prodotti in termini qualitativi, per 

i quali il cliente è disposto a pagarli a un prezzo maggiore; questi prodotti avranno una 

localizzazione diversa rispetto ai prodotti di base per enfatizzare a loro qualità e per 

differenziarli dagli altri; sarà importante per la clientela che l’assortimento dei salumi 

presenterà prodotti DOP o IGP o stagionali per dare maggiore valore alla merce venduta e 

differenziare il dettaglio dalla concorrenza, che entrerà nel negozio specializzato per trovare 

e comprare merce di valore;  

• prodotti regionali/locali: sono prodotti che rispondono alle specificità del territorio e si 

differenziano da zona geografica a zona geografica; questi prodotti portano qualità al 

negozio che si distinguerà per freschezza, tradizione e per la filiera corta. 

• prodotti stagionali: sono quei prodotti che non sono presenti tutto il tempo dell’anno, ma 

che si differenziano. I prodotti stagionali, nel caso di un dettaglio tradizionale si troveranno 

nel banco dell’ortofrutta, che cambierà di mese in mese il suo assortimento è necessario che 

il banco copra tutte le famiglie merceologiche con sia prodotti di qualità ottima, sia che 

rispondano a varianti di prezzo inferiore;  

• prodotti temporanei: sono quei prodotti che sono inseriti nell’assortimento solo in 

determinati tempi grazie alle offerte dei fornitori o per cogliere delle opportunità 

commerciali. 

 

2.10.2 Layout 

La presentazione dell’offerta riguarda l’organizzazione dei prodotti negli scaffali, l’organizzazione 

degli spazi, l’emozione che suscita l’entrata nel negozio, la chiarezza e pulizia espositiva: tutto ciò 

che riguarda il layout115 interno e esterno che influenza la clientela e la sua intenzione a comprare: 

una parete espositiva d’impatto e ordinata faciliterà il cliente nella sua scelta. Il Layout116 infatti lo 

                                                           
115Calzolaro G.P. (gennaio 2015), il layout di un negozio, disponibile su http://www.infologis.biz/2015/01/02/il-layout-
di-un-negozio/ 
116 Il Layout è la tecnica commerciale strategica pensata per guidare i clienti all’interno del negozio e metterli a 
contatto con il maggior numero di prodotti in modo armonioso per essi stessi.   

http://www.infologis.biz/2015/01/02/il-layout-di-un-negozio/
http://www.infologis.biz/2015/01/02/il-layout-di-un-negozio/
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si può dividere nella sua analisi in layout tecnico117 e layout merceologico118. Il layout tecnico può 

essere di tre tipi:  

• a griglia119: tipo di disposizione degli scaffali uniforme e monotona e il percorso è 

obbligatorio con una serie di percorsi alternativi al suo interno. Questa disposizione consente 

di massimizzare la capacità di contenimento dei prodotti e la visibilità di essi, con un minor 

riduzione da parte del cliente della capacità di notare cambiamenti di stagione dei prodotti 

o novità. In definitiva ci sono lunghe file di scaffali con percorsi e corridoi rettilinei. 

IMMAGINE 2.3- LAYOUT A GRIGLIA DI UN NEGOZIO 

 

Fonte: rivista mark-up 

• a isole: questa disposizione consente la libertà di movimento nel punto di vendita in modo 

libero, senza obbligare un unico percorso, consentendo a esso di scegliere in che zona andare 

consentendo una maggior stimolazione di vendita d’impulso ma una minor superficie 

espositiva da vedere: infatti il cliente se non vuole dirigersi nel reparto della cura della 

persona è libero di non andarci. questo layout è anche nominato ‘a boutique’ a causa della 

presenza asimmetrica della merce esposta 

                                                           
117 Il layout tecnico fa riferimento alla disposizione degli scaffali lungo tutto il punto di vendita, orientando il flusso di 
vendita della clientela e del suo percorso all’interno del negozio: per esempio per uscire dagli autogrill è necessario 
scorrere per tutto il suo interno e essere a contatto con tutte le categorie merceologiche. Confcommercio (2018), il 
negozio alimentare, collana le Bussole 
118 Il layout merceologico fa riferimento alla disposizione dei prodotti, all’unione e alla vicinanza di quelli 
complementari per incentivare l’acquisto di qualcosa che non si era pensato di comprare, solo per l’associazione visiva 
notata. 
119Store management, il visual merchandising, disponibile su https://storemanagement.wordpress.com/il-visual-
merchandising/  

https://storemanagement.wordpress.com/il-visual-merchandising/
https://storemanagement.wordpress.com/il-visual-merchandising/
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Bisogna scegliere un criterio di aggregazione delle diverse tipologie merceologiche che consenta sia 

di facilitare il processo d’acquisto del cliente, sia di incentivare a percorrere tutta la superficie 

espositiva significa organizzare la merce in modo tale da rispondere visivamente e in successione 

logica, a tutte le domande della clientela, secondo il loro ordine di importanza. 

Il layout merceologico invece consiste nell’ accostare all’interno della superficie espositiva prodotti 

complementari vicini per soddisfare il cliente nella totalità delle sue esigenze e raggruppare in una 

zona tutti i beni consumabili in un determinato momento (per esempio in uno scaffale o in scaffali 

vicini mettere tutte le cose utili per la colazione, in un altro tutti i sughi pronti per il pranzo, poi uno 

utile per le merendine ecc.) il Layout merceologico è creato per semplificare il processo d’acquisto 

del cliente, aggregando famiglie merceologiche vicine inoltre i prodotti  che sono attrattivi devono 

essere notati dal cliente e essere esposte in modo diverso secondo il layout tecnico delle isole. Infine 

nelle zone centrali, dove c’è alta concentrazione della clientela devono essere esposti beni a alta 

rotazione e attrattività mentre nelle zone in cui la concentrazione della clientela è bassa possono 

essere disposti i beni indispensabili e di acquisto frequente che non hanno bisogno di essere notati 

dal cliente (es pasta classica, zucchero, sale). Le piccole superfici a causa di poco spazio disponibile 

cercheranno di sfruttare tutti i mq, con organizzazione spesso verticale del luogo espositivo e la 

differenziazione di prodotti sarà evidenziata da cambiamenti bruschi e cambi di tendenza, mentre 

in un supermercato grande le differenze di prodotti sono evidenziate proprio dal cambio di 

metratura, scaffali ecc. 

 

2.10.3 il display 

Display: si riferisce sempre alla presentazione dell’offerta, ma negli scaffali: la scelta del display è 

una tecnica di merchandising che riguarda quindi le modalità di esposizione dei prodotti negli 
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scaffali e ogni reparto avrà la sua logica espositiva, e quindi il proprio display. L’organizzazione della 

merce nella superficie espositiva ha come scopo principale la soddisfazione del cliente per agevolare 

e incentivare il suo processo d’acquisto, soprattutto quello d’impulso, per creare più marginalità al 

negoziante. Ci sono molti tipi di display e prima di dividere l’analisi nel vari settori di un negozio 

alimentare, in generale di trovano120: 1) display d’impostazione, dove l’esposizione della merce 

esposta è uguale a come era al momento dell’apertura del punto vendita e l’unica variazione è 

quella di aumentare/diminuire aggiungere/togliere un prodotto a seconda delle esigenze della 

clientela all’interno del P.V 2) display di presentazione, dove la merce esposta ha un posizionamento 

tale che la sua finalità è quella di distinguersi dalla concorrenza, per dimostrare i valori propri 

dell’azienda; 3) e infine il display può essere di promozione la cui finalità è quella d’esaltazione della 

merce in sconto tramite cartelloni che esprimono la convenienza o altre modalità. Il display di un 

negozio deve avere delle variabili essenziali il cui obiettivo è quello di garantire un aspetto 

abbondante del punto di vendita, per garantire un’esposizione complessiva dei prodotti completa, 

facilità nel trovare il bene ricercato, complementarietà per il consumatore. L’aggregazione dei 

prodotti complementari o la vasta gamma di prodotti offerti e ancora le luci espositive, l’ordine dei 

beni e la pulizia degli scaffali permettono al punto vendita di incrementare le vendite e i margini.  

Per un negozio alimentare che utilizza la vendita assistita è più semplice mantenere l’ordine e la 

pulizia dei beni esposti dato che la merce è maneggiata solo dal personale abilitato alla vendita, 

però per attirare il cliente ogni reparto deve avere il suo display personalizzato121. In questa sede si 

analizzeranno solo il reparto dei freschi, dell’ortofrutta e dei salumi in un negozio specializzato, 

mentre i display dei beni di largo consumo saranno analizzati nell’ambito della GDO. 

• display nel reparto ortofrutticolo: 

 il reparto ortofrutticolo122 è una zona del negozio alimentare che varia, giornalmente, per la 

deperibilità dei prodotti e stagionalmente per il susseguirsi di prodotti tipici stagionali. La prima 

regola per il display ortofrutticolo è quella di separare la frutta dalla verdura e posizionare in zone 

più visibili e centrali i prodotti stagionali più richiesti e nelle zone periferiche quelli meno stagionali. 

La frutta e la verdura esposta deve avere un aspetto, ovviamente, fresco e per ogni cassetta ci deve 

                                                           
120 Store management, il visual merchandising, disponibile su https://storemanagement.wordpress.com/il-visual-
merchandising/ 
121Confcommercio (2018), il negozio alimentare, collana le bussole 
122 Franceschini A., il reparto dell’ortofrutta del futuro: più spazio e emozione, disponibile su myfruit 
http://www.myfruit.it/reparto-ortofrutta/2016/09/reparto-ortofrutta-del-futuro-piu-spazio-ed-emozione.html  

https://storemanagement.wordpress.com/il-visual-merchandising/
https://storemanagement.wordpress.com/il-visual-merchandising/
http://www.myfruit.it/reparto-ortofrutta/2016/09/reparto-ortofrutta-del-futuro-piu-spazio-ed-emozione.html
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essere il cartellino con il prezzo (se sono presenti degli alimenti in promozione si possono trovare 

dei cartellini più grandi per attirare l’attenzione dei clienti al prodotto). Il display ortofrutticolo in un 

supermercato è diverso rispetto a quello di una piccola superficie dove lo spazio espositivo risulta 

minore e il layout più utilizzato è quello a griglia; così per il banco di frutta e verdura la soluzione più 

utilizzata è l’esposizione verticale, focalizzandosi su nicchie di mercato e prodotti stagionali. Il 

display verticale, meglio se leggermente obliquo per dare profondità alla merce venduta, consente 

non solo di recuperare metrature espositive e offrire la giusta profondità alla merce esposta ma 

anche si permette di comporre l'esposizione utilizzando cassette di plastica o legno per dare il giusto 

ordine e pulizia a ogni tipologia di prodotto che rimane contenuto nell’apposito spazio, senza 

mischiarsi.123 L’esposizione della frutta e della verdura nella superficie viene prediletta se si 

utilizzano dei colori e delle luci calde: cassette in legno, luci calde sui prodotti per dare gradevolezza 

e freschezza all’ortofrutta. Un banco abbondante, ricco di merce, è più attrattivo rispetto a un banco 

spoglio, soprattutto se si tratta di prodotti freschi e salutari così, oltre all’esposizione verticale 

possono essere utilizzate delle strategie che permettono delle modifiche ottiche: nel negozio 

alimentare specializzato di Pozzonovo di Panerotti Antonio124, il banco della frutta e verdura è 

preparato ogni mattina (tutta la merce alla fine della giornata lavorativa viene messa in apposite 

celle frigorifere per non far perdere freschezza al prodotto e alla mattina viene esposta accostando 

tipologie di frutta sempre differenti per dare movimentazione ai prodotti e non staticità espositiva) 

ed è esposto in modo verticale. Per rispondere all’esigenza dell’abbondanza, dietro e sopra il banco 

espositivo sono stati apposti degli specchi, che riflettendo sulla merce danno l’effetto ottico di avere 

una quantità di merce superiore, dando continuità alla merce esposta; la luce calda poi puntata sui 

prodotti freschi consente di incentivare il colore dell’ortofrutta, e la propria impressione di 

freschezza per il cliente. 

                                                           
123Soressi M. (2012), GDO, come rendere più attraemnte il reparto ortofrutta, disponibile su 
https://coltureprotette.edagricole.it/news/gdo-come-rendere-piu-attraente-il-reparto-ortofrutta/ 
124 analisi personale elaborato dopo lo stage svolto. 

https://coltureprotette.edagricole.it/news/gdo-come-rendere-piu-attraente-il-reparto-ortofrutta/
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• display nel reparto dei salumi, formaggi:  

Anche nel reparto dei salumi bisogna dare l’idea dell’abbondanza, dell’ordine e della qualità, 

eliminando la monotonia espositiva e la piattezza dell’esposizione. Per eliminare la piattezza si 

utilizzano in quasi ogni tipo di distribuzione la struttura con dei banchi a piani: all’interno di un banco 

espositivo di salumi ci possono essere tre o più piani sfalsati, e ognuno darà al banco una struttura 

scalare, che riduce la monotonia e consente di mettere in evidenza alcuni prodotti rispetto a degli 

altri. I prodotti devono avere il loro cartellino che dimostri la data di produzione, la modalità di 

conservazione, il prezzo e le caratteristiche. Una buona strategia per il rivenditore è quella di inserire 

a tempi scadenziali dei prodotti nuovi, incentivarli e vedere la risposta del cliente a questi. I colori, 

la pulizia del banco/ vetro e le luci devono incrementare l’aspetto del salume/formaggio esposto e 

incentivare la vendita: una carta sotto i prodotti colorata di rosso può incentivare l’armonia e 

l’aspetto caldo che dà il prodotto; il vetro pulito dà la sensazione al cliente di pulizia, cura e qualità, 

la luce calda incentiva il colore dei salumi e la loro sensazione di freschezza, una struttura espositiva 

in legno incentiva il calore e la nicchia emanata dal banco. Nel banco dei salumi, spesso c’è una parte 

in primo piano, la fascia espositiva centrale, e una in secondo piano, il fondale espositivo125: nel 

piano espositivo centrale sono presenti la maggior parte dei beni che corrispondono all’immagine 

del reparto, e rappresenta il primo impatto che il cliente ha con quella parte del negozio: per 

esempio i salumi/latticini/pane corrispondono alla fascia espositiva del banco; a seguire c’è il 

fondale espositivo che si trova nella parete del negozio, ed è utilizzato per completare l’offerta: il 

                                                           
125Storemanagement, il visual merchandising, disponibile su https://storemanagement.wordpress.com/il-visual-
merchandising/ 
 

https://storemanagement.wordpress.com/il-visual-merchandising/
https://storemanagement.wordpress.com/il-visual-merchandising/
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cliente che si troverà davanti al banco degli affettati, troverà dietro la superficie utilizzata dal 

venditore per offrire i beni al cliente, degli scaffali dove saranno presenti dei beni complementari, 

che saranno curati a seconda della conformità con la fascia espositiva: dietro al banco dei salumi, 

formaggi e pane, dei beni complementari/sostitutivi che possono essere inseriti nel fondale 

espositivo sono una gamma scelta di panbiscotti, fette biscottate, creakers, classici e speciali per 

aumentare l’offerta complementare richiesta. I formati speciali servono a aumentare la 

specializzazione del negozio e la conoscenza del venditore che saprà offrire al cliente dei beni 

speciali e di nicchia. 

 

2.10.4 la comunicazione 

La comunicazione riguarda quell’aspetto del visual merchandising che si riferisce a ciò che il punto 

di vendita riesce a dire di sé prima di qualsiasi contatto con la merce venduta e con il venditore, cioè 

quindi cosa esprime l’esterno del negozio prima dell’ingresso del cliente, grazie alle vetrine e 

all’allestimento. Una vetrina di un negozio, che può essere aperta o chiusa, è la prima cosa che si 

vede di esso e deve rispecchiare alla grande ciò che il cliente troverà al suo interno: un negozio 

specializzato in ortofrutta e salumi dovrà dare un’immagine pulita di ciò e con disegni sulle vetrine 

esprimere la qualità e il tipo della merce venduta. La vetrina deve avere una proposta chiara, curata 

per incentivare il cliente a entrarvi, puntando l’attenzione sulla particolarità del bene venduto 

all’interno. Se il venditore ha attuato la scelta architetturale di una vetrina aperta, cioè che si vede 

dall’esterno una parte di negozio sarà importante per lui, per attirare nuovi clienti e per non dare 

un’immagine statica della superficie utilizzare il calendario commerciale126 per offrire ogni mese 

prodotti e decorazioni tipiche: 

 

 

 

 

                                                           
126 Il calendario commerciale è un calendario che risponde a tutte le offerte commerciali e prodotti tipici per ogni 
ricorrenza che un venditore può utilizzare per differenziare la propria offerta ogni mese 
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TABELLA 2.7- CALENDARIO COMMERCIALE 
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Fonte: seminario Lapponi S. (2013), il visual merchandinsing 

   

La vetrina di un negozio, focalizzando l’analisi del negozio alimentare, deve essere diversa e 

presentare prodotti tipici e limited edition ogni mese per specializzare l’offerta a seconda delle 

ricorrenze127. Prendendo come spunto l’analisi svolta durante lo stage e guardando le vetrine aperte 

dei negozi alimentari si possono notare prodotti tipici esposti: il mese di gennaio è il mese 

dell’epifania e i negozi alimentari si colorano di dolciumi, calze fatte a mano o pre-confezionate, 

calze-giocattolo per i più piccoli; una vetrina infatti sarà addobbata di decorazioni richiamanti 

l’epifania con dolci, immagini della befana ecc. Il cliente sarà incentivato ad entrare per comprare ai 

propri figli la calza dono, ma non solo affiancati ci dovranno essere mandarini, arance, mele, prodotti 

cioè che rispecchiano il prodotto stagionale all’interno. A febbraio invece, mese dell’amore, si 

festeggia la festa degli innamorati e la vetrina del negozio alimentare di può adornare di sfumature 

rosse, cuori, pupazzi. Nonostante questi articoli speciali, la gamma di prodotti già presenti può 

prendere una specializzazione per l’occasione come per esempio le solite torte confezionate 

provenienti da fornitori specializzati possono diventare a forma di cuore ecc; A Marzo invece c’è la 

festa della mamma e ad aprile la Pasqua: nel periodo pasquale la vetrina del negozio si adorna di 

uova di tutti i tipi e di tutte le dimensioni; da fine maggio inizia l’estate e la superficie distributiva 

nella vetrina inizierà a cambiare e si esibiranno prodotti estivi: palloni, canotti, piscine, gommoni, 

colori estivi che attireranno bambini e adulti. Divertente sarà se, un negozio specializzato in 

                                                           
127Cignacco G. (ottobre 2017), vetrine di natale per gastronomie: idee per visual e allestimenti golosi, disponibile su 
https://www.studiocomunicazionevisiva.com/magazine/allestire-vetrine-natalizie-gastronomie-alimentari/ 
 

https://www.studiocomunicazionevisiva.com/magazine/allestire-vetrine-natalizie-gastronomie-alimentari/
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ortofrutta, dedicherà la sua collezione estiva a prodotti per il mare inerenti con la frutta venduta nel 

negozio, come per esempio materassini gonfiabili a forma di anguria, pesca ecc. Nonostante i 

prodotti estivi è ancora necessario esporre anche i prodotti tipici del negozio come le angurie, i 

meloni e le ciliegie; a settembre è il periodo in cui comincia l’autunno e la vetrina potrà esporre 

prodotti tipici come l’uva, le mele, e le patate americane; a ottobre la vetrina si preparerà con 

halloween  e sarà adornata di machere, vestiti paurosi e dolcetti, ma non solo, un prodotto esposto 

tipico sarà il marrone cotto, con il venditore che lo cucinerà all’esterno del negozio, prodotto tipico 

del periodo. A dicembre ci si prepara per il periodo natalizio, la solita vetrina cambierà ancora 

aspetto saranno esposti ornamenti di natale, lucette, finta neve fatta di cotone con sopra statuine 

di babbo Natale affiancati a prodotti tipici regalo confezionati: ceste di frutta e verdura fresca.  

Nella vetrina, a seconda delle occasioni sono esposti prodotti tipici del negozio e prodotti aggiuntivi, 

non di linea, caratterizzanti il periodo in cui ci si trova, per incentivare il cliente che entra a non 

comprare solamente il pacchetto di biscotti che servono, ma anche l’addobbo natalizio che incentiva 

l’acquisto d’impulso. 

 

Come si è notato da queste pagine l’organizzazione in dettaglio di un negozio alimentare, se pur di 

piccole dimensioni, deve essere studiata nei minimi dettagli e la soddisfazione del cliente deriva da 

molti aspetti, come la qualità del prodotto esposto, il prezzo, la professionalità, la comodità della 

struttura, la presenza dei beni complementari, il servizio aggiuntivo (come si è detto prima la spesa 

a casa, l’ordinazione telefonica ecc), la familiarità, la conoscenza reciproca, la cura della superficie, 

L’offerta però non  varia come quella di un grande discount o gli orari di apertura sono limitati, 

oppure ancora i prezzi sono minori in altre strutture. Tanti negozianti stanno chiudendo, come si è 

analizzato all’inizio del capitolo e una causa di ciò è sicuramente la pressione fiscale insostenibile 

che pesa sulle spalle dei commercianti, e le pagine che seguono andranno a analizzare questo 

aspetto. 

 

2.11 la pressione fiscale 

La pressione fiscale è uno dei contribuenti maggiori alla chiusura dei negozi tradizionali che, non 

riescono più a coprire i costi con i guadagni, perché una alta percentuale è composta di tasse e 

contributi vari, lasciando poco margine con cui vivere; la situazione è aggravata se l’azienda possiede 
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dipendenti. Per un commerciante, la pressione tributaria, fiscale e contributiva si aggira attorno al 

60% questo significa che solo il 40% del guadagno effettivo del lavoratore rimane a lui, mentre il 

resto lo trattiene lo stato.128Le tasse e i contributi da pagare per un’attività sono elevati e ora si 

andranno a dimostrare quali sono. Per prima cosa si pagano di tasse: 

1) tasse legate all’attività: riguardano tutte le tasse e i contributi all’ordine da pagare quando 

si ha un’attività; tra queste rientrano le spese mensili del commercialista, le bollette sul 

locale, quali acqua, luce, gas, la Tari129, la Tasi, l’Imu del locale130. Queste tasse collegate 

all’attività in sé quindi corrispondono circa a un 15% del guadagno e variano a seconda della 

dimensione della superficie di vendita, al numero di persone di vendita e al reddito. 

2) Contributi all’imps a carico del lavoratore131: l’imps è l’istituto nazionale della previdenza 

sociale ed è il principale sistema di fondo pensionistico italiano. I contributi da versare si 

dividono in fissi e a percentuali. Quelli fissi sono pagabili in 4 rate (16 maggio, 20 maggio, 16 

novembre e 16 febbraio dell’anno successivo). La quota fissa è calcolata in base al reddito: 

per i commercianti il cui reddito è inferiore a 15548 € l’aliquota è del 23,9%, per un 

ammontare di quota di 3715.9 € all’anno fissi, senza sconti. Quando il reddito invece è 

superiore a questa soglia si pagano in aggiuntiva i contributi a percentuale, calcolati sulla 

totalità dei redditi d’impresa, in base all’eccedenza del minimale: ci sono due fasce; per i 

redditi dichiarati fino al 4612300 si paga il 23,64% in più per la parte eccedente, per quelli 

superiori alla cifra detta il 24.69%. i contributi eccedenti il minimale devono essere versati 

quando di vera l’irperf dell’anno in corso e un acconto nell’anno successivo. 

3) Tassazione a carico del lavoratore: l’irpef132 è l’imposta sul reddito sulle persone fisiche ed è 

la principale forma di entrata dello stato che si calcola sul reddito dei lavoratori autonomi, 

dipendenti ecc. l’imposta è progressiva, ossia aumenta la sua portata in base al reddito della 

persona e si basa su cinque scaglioni, grazie al metodo delle aliquote crescenti133:  

-reddito fino a 15.000:  aliquota del 23% del redito 

                                                           
128scenarieconomici (luglio 2013), Simulazione della pressione fiscale e contributiva reale su un professionista, 
commerciante e artigiano, disponibile su https://scenarieconomici.it/esclusivo-simulazione-della-pressione-fiscale-e-
contributiva-reale-su-un-professionista-un-commerciante-ed-un-artigiano-tra-66-e-72/ 
129calcolo tari sui rifiuti (novembre 2017), disponibile su http://biblus.acca.it/calcolo-tari-tassa-sui-rifiuti/  
130 tuttoimu.it, calcolatore imu completo, disponibile su http://www.tuttoimu.it/app/calcolo-imu.html 
131Circolare numero: 27, Roma 12/02/2018, disponibile su  
https://www.informazionefiscale.it/IMG/pdf/circolare_numero_27_del_12-02-2018.pdf 
132 cos’è l’irpef e come funziona, disponibile su https://www.irpef.info/irpef.html  
133 Scaglioni e aliquote irpef, disponibile su fisco e tasse, https://www.fiscoetasse.com/approfondimenti/12069-
scaglioni-e-aliquote-irpef.html 

https://scenarieconomici.it/esclusivo-simulazione-della-pressione-fiscale-e-contributiva-reale-su-un-professionista-un-commerciante-ed-un-artigiano-tra-66-e-72/
https://scenarieconomici.it/esclusivo-simulazione-della-pressione-fiscale-e-contributiva-reale-su-un-professionista-un-commerciante-ed-un-artigiano-tra-66-e-72/
http://biblus.acca.it/calcolo-tari-tassa-sui-rifiuti/
http://www.tuttoimu.it/app/calcolo-imu.html
https://www.informazionefiscale.it/IMG/pdf/circolare_numero_27_del_12-02-2018.pdf
https://www.irpef.info/irpef.html
https://www.fiscoetasse.com/approfondimenti/12069-scaglioni-e-aliquote-irpef.html
https://www.fiscoetasse.com/approfondimenti/12069-scaglioni-e-aliquote-irpef.html
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-reddito da 15001 a 28000: 3450 € più aliquota 27% sulla parte eccedente i 15000 

-reddito da 28001 a 55000: 6960 € più aliquota 38% sulla parte eccedente i 28000 

-reddito 55001-75000: 17220€ più aliquota 41% sulla parte eccedente i 55.000 

-reddito oltre i 75000: 25420€ più aliquota 43% sulla parte eccedente i 7500 

Per presentare la base imponibile su cui verrà calcolata poi l’Irpef il lavoratore deve 

presentare il modello 730 e il modello dei redditi e dedurre le spese detraibili e deducibili 

dei figli a carico e della moglie se a carico, in questo modo viene presentata la base 

imponibile e ciò che il contribuente deve versare. Facendo però una media l’iperf 

corrisponde al 37%. 

4) Irap134: è un’imposta regionale sulle attività produttive e si danno i contributi direttamente 

alle regioni per spese regionali e colpisce il reddito prodotto dalle attività produttive135. 

L’imposizione percentuale dell’aliquota varia da regione a regione e viene pagata secondo il 

modello dell’F24. La percentuale sul reddito ammonta comunque circa al 3.9% 

5) Tasse indirette: a differenza delle tasse dirette che colpiscono il reddito delle persone, le 

tasse indirette invece colpiscono la ricchezza nel momento in cui viene spesa tramite quindi 

gli acquisti. La principale tassa indiretta è l’Iva136, e per vedere quanta iva si versa all’erario 

un commerciante deve fare la differenza tra l’iva a debito e quella a credito. L’iva viene 

calcolata da un commerciante con un metodo, denominato ‘liquidazione dell’iva’ ossia da 

tutte le fatture emesse e da tutte le fatture d’acquisto si detrae l’iva, ma l’imprenditore in sé 

non la paga perché è un’imposta che grava sul consumatore finale, il commerciante si occupa 

solo di fare da tramite. Le ulteriori tasse indirette sono le ascisse sui carburanti, imposte, 

bolli sui mezzi aziendali ecc.  

 

Su una percentuale di guadagno del 100% il commerciante quanto guadagna137 

effettivamente e quanto invece intasca l’erario? Ricapitolando: -16% (bollette connesse 

all’attività) -23,9% (imps), -28% (irpef circa, dipendendo poi dal scaglione di riferimento), -

3.9% (irap) =  

                                                           
134Subioli G., L’Irpef, quando e come si paga, disponibile su http://www.intrage.it/Fisco/irap 
135 Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disponibile su 
http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/97446dl.htm  
136 Imposte dirette e indirette, disponibile su https://www.to.camcom.it/book/export/html/6127 
137 Il guadagno si riferisce ai soldi che incassa il venditore al netto dei costi economici sostenuti durante l’anno per 
rifornire il negozio con la merce, quindi pagando venditori ecc. 

http://www.intrage.it/Fisco/irap
http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/97446dl.htm
https://www.to.camcom.it/book/export/html/6127
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100-(23.9+27+15+3.9) =100-69.8= 30.2 che rimane di guadagno circa nelle tasche del 

commerciante a fronte del circa 70% di pressione fiscale, tributaria ossia di costo del lavoro 

del commerciante che va in tasse e contributi. Con il 30% del suo guadagno il commerciante 

deve vivere, pagare le bollette della sua casa, mandare a scuola i figli, avere un pasto, e 

riuscire a fare andare avanti l’attività. 

Come si è visto non è solo l’apertura dei grandi centri commerciali a far morire i commercianti ma 

anche l’imposizione fiscale. Come dice Confesercenti nel 2017 hanno chiuso più di 10.000 aziende a 

dettaglio, e la maggior parte di questi erano negozi alimentari di paesi e abbigliamento. La pressione 

fiscale a carico dei commercianti, che si aggira come visto circa al 69% ha costretto i venditori ad 

alzare i prezzi dei beni venduti, più della concorrenza delle grandi catene portando a prezzi sempre 

meno competitivi, perdita di clientela e sopravvivenza difficile. Secondo uno studio pubblicato dalla 

commissione europea di Bruxell138, solo riducendo il carico burocratico i piccoli negozi potrebbero 

aumentare del 3% la loro produttività. Se il settore dei piccoli dettaglianti, quello composto da oltre 

3,5 milioni di aziende, sta calando quello delle grandi superfici sta aumentando e a Bruxelles è stato 

lanciato un piano di proposte per riuscire a rilanciare il settore del dettaglio, caratteristico 

dell’economia dello stato europeo, puntando su innovazione, semplificazione e commercio online.  

Le attenzioni ricevute da Bruxell per questo settore è perché il settore del commercio a dettaglio, 

genera il 4.5% del valore aggiunto dell’Europa, con l’8.6% di occupati al suo interno: restrizioni 

minori possono aumentare la domanda e far risalire il settore, per questo motivo con la strategia 

del 2015 del mercato unico139 si sono attuate politiche per ridurre le restrizioni in questo settore, 

creando un piano d’azione europeo per il commercio al dettaglio140 che si configura in 3 punti 

principali: 

• semplificare l’apertura di una superficie nel settore del commercio al dettaglio: oggi i tempi 

burocratici per accedere al mercato del lavoro non sono molto dispendiosi in termini 

monetari ma bensì in termini temporanei, i tempi di apertura con cui un commerciante può 

accedere al mercato è molto lungo, quello che Bruxell ha proposto è di migliorare la 

conformità alla direttiva sui servizi, semplificando le procedure di immissione nel settore, 

                                                           
138Commissione europea (2016), documento di lavoro dei servizi della commissione, disponibile su 
http://www.ilsole24ore.com/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/ILSOLE24ORE/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/No
tizie/2016/02/cr2016_italy_it.pdf  
139testo unico, disponibile su http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5909_it.htm 
140comunicazione della commissione al parlamento europeo, al consiglio, al comitato economico e sociale europeo e 
al comitato delle regioni piano d'azione europeo per il commercio al dettaglio, disponibile su https://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0036:FIN:IT:PDF 

http://www.ilsole24ore.com/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/ILSOLE24ORE/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/Notizie/2016/02/cr2016_italy_it.pdf
http://www.ilsole24ore.com/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/ILSOLE24ORE/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/Notizie/2016/02/cr2016_italy_it.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5909_it.htm
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0036:FIN:IT:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0036:FIN:IT:PDF
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senza creare problemi pubblici, territoriali ecc. Le procedure locali quindi devono essere più 

semplici più veloci e trasparenti anche per incentivare i giovani volenterosi a addentrarsi 

nell’imprenditorialità commerciale. 

• ridurre i vincoli alle attività svolte quotidianamente dai negozi: la commissione ha 

individuato delle pratiche per creare un commercio al dettaglio nuovo, incentivando l’e-

commerce, le promozioni, le modalità di vendita e i relativi canali, gli orari di apertura, 

riduzione dell’imposizione fiscale per pareggiare la competitività con i grandi centri della 

grande distribuzione organizzata  

• adottare nuovi approcci per promuovere la vitalità nei centri paesani: i paesi fuori dalle 

grandi città si stanno svuotando, come così calano i servizi commerciali offerti, la 

commissione europea ha pubblicato una guida con suggerimenti rivolti alle autorità 

pubbliche di ogni stato membro che si possono adattare a esigenze locali per rivitalizzare il 

commercio a dettaglio.141
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CAPITOLO TRE: LA GRANDE DISTRIBUZIONE ORGANIZZATA 

 

3.1 nascita e affermarsi della grande distribuzione 

La grande distribuzione è la prima forma di competizione del piccolo dettagliante alimentare, l’altra 

metà della medaglia, anche se ora è molto più preponderante rispetto al commercio tradizionale, il 

suo ingresso in Italia è avvenuto a passi molto lenti a causa di politiche restrittive susseguite poi da 

liberalizzazioni. La storia della GDO, nasce nei paesi anglosassoni nel 900 circa mentre in Italia ha 

una data di nascita successiva con ritmi e dimensioni più lenti rispetto al resto d’Europa, per la 

conformazione dell’apparato distributivo italiano, ma nonostante la data effettiva della nascita, il 

boom, in tutti i paesi è avvenuto tra gli anni 1980-1990 a seguito di politiche di liberalizzazione del 

mercato commerciale. Queste politiche che hanno cambiato, modernizzato il mercato sottostanno 

a scelte di carattere distributivo dello sviluppo urbano, localizzazione di questi centri, 

regolamentazione degli orari di apertura delle attività, scontistiche regolate che incidono sui 

caratteri del tradizionale commercio alimentare, caratterizzato, come abbiamo visto fino a ora, dalla 

presenza dei piccoli commercianti di paese, tradizionali. Le prime legislazioni fatte in materia sono 

state nell’anno 1926, subito dopo la fine della prima guerra mondiale perché era necessario un 

regolamento della distribuzione commerciale a causa di un immediato sviluppo industriale; in 

questo periodo la grande distribuzione non aveva ancora fatto il suo ingresso in Italia quindi questo 

decreto legge n.2174142 riguardava le piccole superfici in ordine a un sistema di licenze 

amministrative e un sistema di controlli pubblici per l’igiene del luogo di lavoro e tutela dell’ordine 

pubblico: infatti l’apertura di nuovi superfici adibite alla vendita era sottoposta all’approvazione dei 

comuni. Andando avanti negli anni, dopo la fine della seconda guerra mondiale, precisamente nel 

1946 nasce la Confederazione Generale Italiana (CGIL), una forma associativa di piccoli 

commercianti che cercavano forme di protezione e diritti nel fronte lavorativo. Mentre tutto il resto 

del mondo si stava affacciando al sistema distributivo della GDO, l’Italia inizia a fare i primi passi alla 

                                                           
142 Decreto legge n.2174,gazzetta ufficiale, disponibile su 
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=4&art.versione=
1&art.codiceRedazionale=090G0273&art.dataPubblicazioneGazzetta=1990-08-
13&art.idGruppo=0&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=4&art.versione=1&art.codiceRedazionale=090G0273&art.dataPubblicazioneGazzetta=1990-08-13&art.idGruppo=0&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=4&art.versione=1&art.codiceRedazionale=090G0273&art.dataPubblicazioneGazzetta=1990-08-13&art.idGruppo=0&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=4&art.versione=1&art.codiceRedazionale=090G0273&art.dataPubblicazioneGazzetta=1990-08-13&art.idGruppo=0&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0
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fine del boom economico, infatti il legislatore per regolarizzare la politica dell’economia italiana fece 

la legge n.424 del 1971143, che fu regolamentaria del nostro paese per 30 anni. Questa legge aveva 

due principi cardini: 1) la programmazione della rete distributiva e dei nuovi entranti era 

subordinata alla scelta dei comuni e 2) tutti i commercianti dovevano iscriversi al Registro degli 

Esercenti. Con queste due principi il commercio era subordinato alla scelta della pubblica 

amministrazione: ogni esercente, nuovo o già inserito nel mercato commerciale, doveva richiedere 

l’autorizzazione all’amministrazione pubblica per aprire un esercizio, a seconda della sua 

dimensione; si nota come questo tipo di governo delle aperture non era snello. La legislazione era 

diversificata a seconda dei mq del nuovo esercizio: per l’apertura di una superficie superiore ai 400 

mq o ai 1500 mq era richiesta non solo l’autorizzazione comunale ma anche regionale, privilegiando 

gli operatori già esistenti nel mercato rispetto ai nuovi entranti, sfavorendo il rafforzamento della 

dimensione del settore in Italia. Lo sviluppo quindi della GDO era subordinato a molte scelte 

amministrative e quindi relativamente bloccato. In questi trent’anni in cui è rimasta in vigore questa 

legge l’apertura di grandi dimensioni è stata rallentata, anche se iniziava a dare i primi segnali di una 

nascita, ossia c’era la riduzione del numero di operatori, la riduzione del numero di superfici di 

vendita per abitante, molto evidente nel comparto alimentare: nei primi anni 90 ogni 1000 abitanti 

in Italia la superficie di vendita era di circa 50mq, mentre in Francia e Germania rispettivamente 116 

mq e 108 mq; mentre gli esercizi dei supermercati maggiori in Italia, Francia, Germania era 

rispettivamente di 8, 78 e 102. Infatti la metratura di forme distributive privilegiate in Italia era di 

400 mq, inferiore quindi ai grandi colossi esteri ma con la qualità di avere meno vincoli legislativi 

per la loro attuazione.144 Nonostante questi piccoli passi verso la politica commerciale di tutta 

Europa e quindi verso l’ingrandimento di dimensioni delle aziende commerciali, il primo atto di 

liberalizzazione145 è stato nel 1998, con il decreto legge n. 114/1998, chiamato Decreto Bersani146. I 

punti principali di questo decreto legge sono: 1) la definizione dei principi principali per lo 

svolgimento della concorrenza e per modernizzare il settore alimentare 2) la liberalizzazione degli 

                                                           
143gazzetta ufficiale, disponibile su 
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=4&art.versione=
1&art.codiceRedazionale=088A2661&art.dataPubblicazioneGazzetta=1988-06-
24&art.idGruppo=0&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0 
144Viviano E., L’affermarsi della grande distribuzione commerciale in Italia, disponibile su 
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/altri-atti-convegni/2014-concorrenza-mercato-crescita/VIVIANO_t.pdf 
145 Le liberalizzazioni sono fatte per eliminare i vincoli e le restrizioni imposte dalla legge che riducono il benessere dei 
consumatori e bloccano il mercato; generando mercati scelti dall’amministrazione e non dalla libera concorrenza. La 
liberalizzazione da una parte deve favorire il venditore e dall’altra il compratore creando un surplus di benessere, 
migliorando il mercato concorrenziale. 
146decreto Bersani, disponibile su http://www.finanzaefisco.it/articoli/1999/commercio/dlg114.pdf 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=4&art.versione=1&art.codiceRedazionale=088A2661&art.dataPubblicazioneGazzetta=1988-06-24&art.idGruppo=0&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=4&art.versione=1&art.codiceRedazionale=088A2661&art.dataPubblicazioneGazzetta=1988-06-24&art.idGruppo=0&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=4&art.versione=1&art.codiceRedazionale=088A2661&art.dataPubblicazioneGazzetta=1988-06-24&art.idGruppo=0&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/altri-atti-convegni/2014-concorrenza-mercato-crescita/VIVIANO_t.pdf
http://www.finanzaefisco.it/articoli/1999/commercio/dlg114.pdf
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esercizi commerciali sia di piccole dimensioni che di grandi dimensioni, con unico dovere la 

comunicazione al comune 3) potere ai comuni di autorizzare l’apertura delle superfici fino a 400 mq, 

e alle regioni quelle più grandi. La liberalizzazione avveniva per i piccoli commercianti che erano così 

sottratti a forme autorizzative e i vincoli per le strutture più grandi erano solo di carattere 

urbanistico. Questi passi verso la liberalizzazione, con solo vincolo dato da motivi urbanistici ha 

scosso il mercato italiano che era composto principalmente da aziende di piccole dimensioni, 

caratteristiche del mercato locale, di paese. Queste aziende non sono state in grado di avere un 

grande potere contrattuale, come analizzato nel capitolo precedente, così elevato come la GDO, per 

la mancanza di grandi quantità ecc, e la perdita successiva di competitività. Se il decreto Bersani ha 

puntato maggiormente alla liberalizzazione delle superfici distributive il decreto legge avvenuto 

dopo ha avuto come una delle finalità la liberalizzazione degli orari; questo decreto legge è il 

201/11147 Salva Italia del governo Monti, con ulteriore perdita di competitività delle piccole 

superfici. L’articolo che ha liberalizzato gli orari è il n.31: in questo modo era sparito l’obbligo della 

chiusura dei negozi nei giorni festivi e un pomeriggio infrasettimanale, e inizia così l’apertura delle 

grandi centri 7 giorni su 7, orario continuato. L’articolo 31 infatti ha presentato la totale libertà di 

orario, aperture 365 giorni, domenicali, festivi, di tutte le attività di commercio e di 

somministrazione di cibo e bevande. Questa sorta di liberalizzazione cosa ha portato? Uno studio di 

Confcommercio ne ha delineato i tratti salienti148.  

Se la liberalizzazione degli orari è voluta essere un ammodernamento e un allineamento alle 

politiche europee ora, se ora in quasi tutta Europa ci sono delle deroghe agli orari/giorni di apertura 

nei giorni quantomeno festivi, in Italia non è così, eliminando tutti i vincoli in vigore con il governo 

Bersani. 

 

 

 

 

                                                           
147decreto 201/11, disponibile su 
http://www.ilsole24ore.com/pdf2010/SoleOnLine5/_Oggetti_Correlati/Documenti/Notizie/2012/08/barometro-
governo-monti/DL-201.pdf 
148studi confcommercio (luglio 2015): sulla totale liberalizzazione degli orari e dei giorni di apertura, disponibile su  
https://www.fidaonline.it/wp-content/uploads/2016/04/orario_negozi_confcommercio.pdf 
 

http://www.ilsole24ore.com/pdf2010/SoleOnLine5/_Oggetti_Correlati/Documenti/Notizie/2012/08/barometro-governo-monti/DL-201.pdf
http://www.ilsole24ore.com/pdf2010/SoleOnLine5/_Oggetti_Correlati/Documenti/Notizie/2012/08/barometro-governo-monti/DL-201.pdf
https://www.fidaonline.it/wp-content/uploads/2016/04/orario_negozi_confcommercio.pdf
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TABELLA 3.1- LIBERALIZZAZIONE ORARI 

 

 

Fonte: Confcommercio,2015 
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GRAFICO 3.1- EFFETTI DELLA LIBERALIZZAZIONE SU PICCOLE SUPERFICI E GRANDI SUPERFICI 

 

 

fonte: https://www.GDOnews.it/ 

 

Il grafico appena rappresentato vuole identificare gli effetti della liberalizzazione degli orari nei 

negozi per vedere quali sono effettivamente le strutture che ne guadagnano e quali sono in seguito 

le conseguenze sull’occupazione. In alto è rappresentato un classico negozio di vicinato, come per 

esempio l’Economica che sarà descritta nel capitolo successivo, oppure il vostro negozio di vicinato 

di fiducia, e in basso una struttura della grande distribuzione organizzata, per esempio il Conad. Si 

analizzano ora gli effetti che ha portato a entrambi una liberalizzazione degli orari. In una situazione 

iniziale di concorrenza perfetta, la curva dei costi e della domanda è molto più accentuata in un 

negozio di prossimità rispetto a quello della GDO: infatti si analizzano AC (costi medi) e CM (costi 

marginali), D (domanda individuale) e MR (ricavo marginale) l’incontro di queste si configura con la 

vendita di una quantità ottimale Q, a un prezzo P. la curva dei costi medi è più accentuata nel 

negozio di prossimità perché significa che all’aumentare della produzione il costo medio, seppur 

inferiore rispetto al precedente è sempre maggiore rispetto alla GDO. Spostandoci in basso in una 

situazione iniziale si hanno le curve meno accentuate sia dei AC, dei CM, della D e del MR; l’impresa 

massimizza il proprio profitto alla quantità di equilibrio Q al prezzo P. La quantità di equilibrio della 

GDO è maggiore rispetto al negozio di prossimità e il prezzo minore. Rispetto a una situazione 

monopolistica si modifica l’assetto in seguito a una liberalizzazione d’orario più favorevole a una 

https://www.gdonews.it/
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grande superficie rispetto a una di più piccole dimensioni: grazie alla conformità dei costi della GDO, 

alla facoltà di utilizzare le economie di scala, abbassando i prezzi e attirando nuovi clienti la curva 

della domanda aumenta. Per i negozi minori potrebbe essere non sostenibile tenere aperto dei 

giorni in più, per l’insostenibilità di pagare dipendenti in più, per il costo di mantenimento del 

negozio, e restano chiusi, riducendo la domanda. La chiusura del negozio di vicinato, per quei clienti 

che è indifferente il giorno della spesa o che preferiscono comprare nel giorno off dal lavoro e quindi 

in quello festivo, porta a un cambiamento nella loro preferenza e andranno nella grande superficie, 

determinando una concentrazione sempre maggiore della GDO e una riduzione nei negozi di 

prossimità149. Ritornando al grafico, dopo una liberalizzazione degli orari, la domanda per i negozi 

di vicinato si contrare verso sinistra150, mentre quella della GDO aumenta verso destra, con una 

maggior quantità venduta. Se in questo modo chiudono i negozi di prossimità, sinonimo di 

differenziazione, aumenta a vendita di un prodotto meno differenziato a prezzo inferiore, la 

soddisfazione è uguale? Sicuramente la liberalizzazione degli orari ha giovato alle grandi superfici 

che, riescono a offrire un servizio maggiore a un prezzo inferiore di quanto riuscirebbe un negozio 

di vicinato (se CONAD tiene aperto la domenica, grazie ai turni fatti dai suoi dipendenti, in un negozio 

di prossimità di solito a conduzione familiare è difficile darsi dei turni, e diventa disumano lavorare 

7giorni su7); non dimenticando il fatto che il negozio di prossimità ha la clientela di prossimità e che 

quindi non ha problemi a comprare il resto dei giorni della settimana, però si preclude di acquistare 

nuovi clienti. Le aperture durante il fine settimana favoriscono la grande distribuzione e non ha 

aumentato la spesa dell’Italiano ma solo spostato gli acquisti nel weekend, secondo Confesercenti 

alla domenica si realizza il 16,5% delle vendite settimanali, a scapito dei piccoli che non riescono a 

tenere aperto.151 

Oggi il dibattito è acceso sul fatto di continuare a mantenere valido questo articolo 31 o di 

eliminarlo, decidendo di chiudere alcune domeniche all’anno, più precisamente 12 giorni di festività 

all’anno, con un 25% di esercizi aperti per settore merceologico a rotazione per ogni regione, 

mantenendo la liberalizzazione totale solamente per le zone turistiche. Contro la modifica 

                                                           
149Fida e confcommercio (luglio 2015), Sulla totale liberalizzazione degli orari e dei giorni di apertura dei negozi Ufficio 
disponibile su https://www.fidaonline.it/wp-content/uploads/2016/04/orario_negozi_confcommercio.pdf 
150 Cosa porta la contrazione della domanda di un negozio di vicinato? La contrazione della domanda porta a una sua 
collocazione sotto alla curva dei costi medi, tale da portare il costo per la produzione/vendita di un bene maggiore del 
ricavo ottenibile, portando all’impossibilità per l’impresa di sostenere la situazione e alla chiusura. Questo è avvenuto 
a molti negozi. 
151Confcommercio (2015), disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali, disponibile su 
https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissio
ne/files/000/002/893/2015_07_09_-_Confcommercio-_allegato.pdf 

https://www.fidaonline.it/wp-content/uploads/2016/04/orario_negozi_confcommercio.pdf
https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/002/893/2015_07_09_-_Confcommercio-_allegato.pdf
https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/002/893/2015_07_09_-_Confcommercio-_allegato.pdf
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dell’art.31, ormai vigente in Italia da 6 anni e consolidato, interviene Confimprese sostenendo che 

si perderebbero 400 mila posti di lavori e il 15% della forza lavoro vigente nel paese. In questi mesi 

si vedrà se passerà questa modifica oppure no.152 

 

3.1.2 affermarsi della grande distribuzione organizzata nel mondo 

La storia della grande distribuzione e del suo sviluppo ha origine molti anni fa dalla nascita delle 

prime  chain stores (catene di negozi, cioè un insieme di strutture di vendita che condividono lo 

stesso nome sociale e un sistema gestionale accomunato  permettendo la centralizzazione degli 

approvvigionamenti e delle scelte economiche) e anche grazie dalla nascita del concetto di 

centralizzazione (un sistema centrato per le varie chain stores per lo stoccaggio dei beni, 

compravendita di prodotti in grandi quantità da distribuire poi, per evitare rotture di stock e 

ottenere prezzi minori dai fornitori per le economie di scala)153. Oltre a questi due eventi le novità 

che hanno rivoluzionato il settore già pre-esistente dei piccoli negozi alimentari e permesso 

ovviamente la nascita dei grandi centri sono da ritrovarsi in una serie di innovazioni apportate: la 

prima innovazione tecnologica a cui facciamo riferimento è 1) il packaging, il confezionamento del 

prodotto che ha permesso lo sviluppo e la vendita di tutti quei prodotti a lunga conservazione che 

andrebbero a deteriorarsi se non avessero un involucro; 2) gli impianti di refrigerazione e espositori 

per i prodotti freschi deperibili per il mantenimento e la salvaguardia della freschezza dei prodotti 

freschi; 3) il registratore di cassa, un dispositivo che permette di registrare le singole vendite 

avvenute durante una giornata e di immagazzinare il denaro al suo interno. Tutte queste innovazioni 

sono avvenute verso la fine dell’800, per addentrarsi poi dal 1900 alla nascita dei primi e veri 

supermercati. 

 La storia della grande distribuzione parte proprio da qua, dal 1929154 in America. Il primo 

supermercato della storia fu ideato dall’imprenditore americano Michaek Kullen che aprì il KING 

KULLEN155. Il fondatore è nato nel 1884 e da quando era giovane ha lavorato nel settore alimentare 

                                                           
152Cottone N. ( luglio 2013), Negozi aperti nei giorni festivi indietro tutta: in arrivo la stretta, anche per l’e-commerce, 
disponibile su http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2018-07-13/negozi-aperti-giorni-festivi-indietro-tutta-arrivo-
stretta-anche-l-e-commerce-154200.shtml?uuid=AEIJQULF 
153Caprotti B. (febbraio 2014), nascita e sviluppo della distribuzione alimentare moderna, disponibile su 
http://www.georgofili.info/detail.aspx?id=1616 
154King Kullen: https://www.kingkullen.com/about-us/  
155Fornari E. (2018),multichannel retailing, Egea 

http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2018-07-13/negozi-aperti-giorni-festivi-indietro-tutta-arrivo-stretta-anche-l-e-commerce-154200.shtml?uuid=AEIJQULF
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2018-07-13/negozi-aperti-giorni-festivi-indietro-tutta-arrivo-stretta-anche-l-e-commerce-154200.shtml?uuid=AEIJQULF
http://www.georgofili.info/detail.aspx?id=1616
https://www.kingkullen.com/about-us/
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coprendo i più svariati ruoli: impiegato per l’Atlantic& Pacific Tea & CO, sovraintendente di divisione 

per Mutual Grocery Company e per Bracey-Swift passando sempre più di grado grazie ai suoi talenti 

diventando infine direttore generale di vendite alla Kroger Grocery e Baking Co. Mentre lavorava 

per le più diverse catene assume sempre più la consapevolezza delle sue doti e elabora un piano 

che a suo parere avrebbe rivoluzionato il settore della distribuzione: il commercio di massa ossia la 

creazione di punti vendita grandissimi (in zone dove il terreno costava poco156), dotati di parcheggi 

e assortimenti molto ampi tali da permettere al cliente finale di comprare tutto il necessario 

all’interno di un’unica struttura: Kullen ha affittato così un garage posizionato nell’area Jamaica 

Avenue nel Queen, vicino a un centro abitato ad alta densità di popolazione; portando avanti questa 

idea il 4 agosto del 1930, a 46 anni, riuscì ad aprire suo progetto, un supermercato157 sperimentale 

di grandi dimensioni, il King Kullen.  Il successo del centro non tardò ad arrivare e la sua formula di 

successo fu il self-service, la prezzatura in ogni articolo presente, prodotti freschi che erano riposti 

negli espositori per mantenerli, locale climatizzato con fresco d’estate e caldo d’inverno, tutti i 

dipendenti avevano una divisa e erano presenti i registratori di cassa per monitorare le vendite e 

per finire il parcheggio per i clienti del centro. In pochissimi anni questa insegna fece il boom: la 

gente entrava a flotte nel supermercato e dopo soli due anni dall’apertura del primo centro si 

aprirono altri 8 negozi sempre più grandi, nel 1936 i centri diventarono 17, assumendo la 

denominazione da parte di tutti del ‘più grande demolitore di prezzi al mondo’. Dopo solo 6 anni 

dall’apertura del primo supermercato il fondatore morì ma King Kullen ha continuato a espandersi 

grazie ai familiari. Oltre ai concetti analizzati di grandi dimensioni, self-service, bassi prezzi, ciò che 

è di impatto in questa breve discussione è la visione ampliata di un imprenditore e il cambio di 

tendenza e del modo di fare merchandinsig che continua fino a oggi. Oggi il King Cullen ha 32 sedi e 

si è ampliato nella sua offerta commerciale, con ricariche, gastronomie, fiori freschi, ma nonostante 

quello che è oggi, quello che interessa in questa trattazione è che la storia è iniziata proprio da qui, 

in America.  

                                                           
156 Questa è la motivazione per cui la maggior parte dei grandi centri nel passato e tutt’ora sono localizzati per la 
maggior parte fuori paese: per il costo del terreno molto minore rispetto a una localizzazione in centro città. 
157 Il King Cullen è stato identificato come il primo supermercato americano perché rispondeva efficacemente a 5 
criteri: 
-reparti separati 
-self-service shopping 
-prezzi inferiori 
-utilizzo della centralizzazione e chain stores 
-volumi di prodotti e di vendite molto elevati 
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Ci fu, precedentemente al King Cullen, un’altra idea, che insieme a Cullen ha portato al modo di 

distribuzione moderna: una drogheria che nel 1916 ispirò la nascita successiva del supermercato: 

Piggly Wiggly158, denominato come il primo self-service grocery della storia: fu fondato da Clarence 

Saunder nel 1916 a Memphis, Tenn, in America. Prima di quell’anno i clienti delle normali drogherie 

consegnavano la lista della spesa a un dipendente che, andando nel retro della bottega, negli 

scaffali, sceglieva la merce e la portava direttamente al cliente. Questa metodologia comportava 

una perdita di tempo, perché tutto era in mano a un singolo dipendente che prendeva di man 

propria la spesa, e una perdita di vendite perché non si favoriva così l’acquisto d’impulso, motore 

ora della grande distribuzione. Notato questi fatti Saundder elaborò un piano affinchè i clienti si 

servissero da soli, riducendo il tempo perso e aumentando la quantità di vendite servite: il 6 

settembre 1916 aprì il suo primo negozio al Jefferon Street a Memphis, tutto diverso da quello che 

si era abituati a vedere fino a quel tempo: c’erano cestini personali per la spesa, che permettevano 

al cliente di fare il giro per tutti gli scaffali aperti (altra novità) del negozio e comparti e posizionare 

quello che sceglievano nel proprio carrello. Appena aperto il primo negozio aprì anche il franchising 

(novità) a centinaia di rivenditori indipendenti che utilizzavano il nome dalla marca per presentarsi 

al pubblico, oggi questi negozianti indipendenti affiliati sono più di 600; in totale nel suo picco storico 

ed economico la compagnia ebbe 2660 negozi fatturando circa 180 milioni l’anno. Il successo di 

Piggly Wiggly fu così eccezionale che tra gli anni 20-30 molti altri negozi indipendenti si convertirono 

al metodo del self-service, con scaffali aperti per i clienti dove tutti i prodotti confezionati erano 

disposti negli scaffali, permettendo subito la riconoscibilità della marca e delle confezioni.  

                                                           
158piggly wiggly http://www.pigglywigglystores.com/AboutUs.html  

http://www.pigglywigglystores.com/AboutUs.html
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Dall’America partirono quindi tutte le innovazioni per una nuova distribuzione, affiliata al 

cambiamento anche del consumatore, incentivando poi il consumatore di massa; queste idee geniali 

fecero il giro del mondo, arrivando a noi, ad oggi, in Italia. In Italia il primo supermercato nacque 

grazie a un’idea americana direttamente a Roma nel 1956: si allestì all’E.U.R.159 di Roma un simile 

di un supermercato americano per far vedere come era la distribuzione in America, in collaborazione 

con la Nationa association of food chain, per un congresso del mondo alimentare nella capitale 

italiana. Questo progetto presentava la struttura di un supermercato con scaffali aperti, attrezzature 

e più di 25000 articoli offerti da aziende americane, il tutto seguito da commesse in divisa che 

mostravano al cliente il nuovo modo di fare spesa. Il successo non tardò ad arrivare e alla chiusura 

del congresso un gruppo di imprenditori acquistò tutte le attrezzature e diedero vita al 

Supermercato spa, con sede legale a Roma. Ponendoci una piccola riflessione per poi continuare 

con la discussione, focalizzerei l’attenzione sul periodo storico in cui, prima in America e poi in Italia, 

è avvenuta la nascita dei grandi centri. In America lo sviluppo è stato intenso dal 1930, dopo quindi 

la crisi del 29 che ha portato alla nascita di un nuovo di un nuovo consumatore e il consumo di 

massa; in Italia è avvenuto dopo la seconda guerra mondiale, nel periodo della rinascita. Il 

consumatore e la società erano quindi pronti alla rivoluzione distributiva, pronti all’acquisto non 

programmato e alla grande spesa.  La rivoluzione creata quindi è una rivoluzione commerciale e 

sociale che cambierà la vita dei consumatori e delle sue abitudini, passando dalla piccola bottega a 

conduzione familiare all’acquisto totale in un'unica soluzione. Il primo supermercato in Italia è stato 

a Milano con l’insegna di ‘’Supermarket’’ creata da Max Huber160 il 27 novembre 1957, in via Regina 

Giovanna. La particolarità della scritta progettata deriva dalla grandezza della s iniziale che corre per 

tutte le lettere: questa particolarità sarà distintiva per la società e per poi trasformare il nome della 

catena da Supermarket a Esselunga. Esselunga quindi è il primo supermercato della storia italiana, 

su base americana: il primo negozio si estendeva su 500mq, in zona periferica, ma senza posti auto. 

                                                           
159 L’E.U.R è un complesso urbanistico e architettonico di Roma che fu progettato nel 1942 per l’Esposizione universale 
di Roma, da cui proviene l’acronimo, disponibile su http://www.turismoroma.it/quartieri/eur  
160Esselunga  https://www.esselungajob.it/content/ejb20/it/homepage/azienda/storia.html 

http://www.turismoroma.it/quartieri/eur
https://www.esselungajob.it/content/ejb20/it/homepage/azienda/storia.html
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Visto il successo basato sul risparmio sui prodotti e sul risparmio di tempo, pochi anni dopo il 9 

febbraio 1961 Esselunga apre anche Firenze e l’aumento delle strutture continuò negli anni. Il 

successo di Esselunga proveniva dall’ampio assortimento dei prodotti (cosa nuova agli italiani 

abituati al negozio di famiglia), ai prezzi più competitivi grazie alla standardizzazione e alle economie 

di scala attuate con i fornitori. La legge del risparmio e le sue sfaccettature sono delineate da queste 

poche righe pubblicate nel corriere della sera: “"Vengo qui in tram dall'altra parte della città una 

volta alla settimana - testimoniò allora un cliente - e con quanto risparmio posso andare al cinema". 

Milano apre la strada alla rivoluzione epocale che condannerà a morte le piccole botteghe. Sono 

parole semplici, quasi ingenue, ma significative. La storia della gente nella sua quotidianità è scritta 

anche lì, nella borsa della spesa, nei carrelli un po' tristi ma rassicuranti, negli scaffali pieni di tutto. 

Con qualche rimpianto, forse, per i negozi di una volta dove capitava di ricevere un sorriso e, per un 

attimo, di sentirsi meno soli”.161  

 

 

 

Il rapporto da ora in poi sarà sempre meno umano, la fiducia sarà apportata sempre di più alla marca 

e sempre meno al venditore in quanto umano. Questo sistema fiduciario e la perdita della genuinità 

del rapporto a favore di prezzi sempre più competitivi e sempre più assortimento ha portato le 

grandi catene in seguito a cercare di ricalcare il rapporto fiduciario introducendo nello scenario le 

fidelity card e altre tecniche che poi si analizzeranno. 

 

                                                           
161Innocenti M. (2008), 27 novembre 1957 nasce il supermarket, ilsole24ore, disponibile su 
http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Tempo%20libero%20e%20Cultura/2008/11/storie-storia-nasce-
supermarket.shtml?uuid=8d541176-b174-11dd-a2cc-0465e4caf252  

http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Tempo%20libero%20e%20Cultura/2008/11/storie-storia-nasce-supermarket.shtml?uuid=8d541176-b174-11dd-a2cc-0465e4caf252
http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Tempo%20libero%20e%20Cultura/2008/11/storie-storia-nasce-supermarket.shtml?uuid=8d541176-b174-11dd-a2cc-0465e4caf252
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3.2 classificazione delle imprese della grande distribuzione 

Che la grande distribuzione, le grandi superfici, ormai facciano parte della quotidianità di ognuno di 

noi non è fatto strano, ma prima di classificare e vedere la differenza in ognuno di esse vediamo 

quante sono in Italia le grandi strutture. 

IMMAGINE 3.1- NUMERO DI STRUTTURE DELLA GDO IN ITALIA 

 

Fonte: https://www.GDOnews.it/la-mappa-della-GDO/ 

 

Questa immagine è stata presa dal sito GDOnews, che dimostra minuto per minuto, giorno per 

giorno, settimana per settimana i cambiamenti della GDO, l’aumento e la diminuzione delle sue 

strutture ad oggi tutte le grandi superfici si dividono in 11515 al nord, 10702 al sud e 1359 vicino 

alle isole, con un totale di 23576 risultati. Andando più in dettaglio nel nord ovest dell’Italia si 

trovano 5758 strutture, a nord est 6212, nel centro 6971, al sud 2716 e in prossimità delle isole 

1918. Vorrei focalizzarmi maggiormente sul numero di strutture della GDO nel nord est, più 

precisamente nella provincia di Padova. In provincia di Padova infatti, stando sempre alle analisi di 

questo sito, ci sono 579 grandi superfici picco massimo in Veneto. 

GRAFICO 3.2- NUMERO DI STRUTTURE DELLA GDO IN ITALIA 

https://www.gdonews.it/la-mappa-della-gdo/
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Fonte: https://www.GDOnews.it/la-mappa-della-GDO/ 

 

 

3.2.1 La G.D.O e le differenze tra G.D e D.O 

Il successo della grande distribuzione, come abbiamo affermato più volte nel corso di queste pagine, 

è dovuto, prima in America e poi in Italia, al cambiamento nei consumatori, ai diversi stili di vita e 

delle abitudini di consumo. I fattori di successo, che ancora oggi tendono ad andare di moda, nella 

grande distribuzione sono il risparmio di tempo (grazie al metodo del self-service) e la convenienza 

nei prodotti (grazie al rapporto dei fornitori e alle economie di scala nell’acquisto). Questo successo 

e queste dimensioni sono difficili da unire sotto il controllo di un’unica persona e le imprese della 

GDO quindi sono organizzate secondo dei parametri e possono essere classificate, per dargli un 

ordine, in relazione per esempio al grado di specializzazione, tipi di punti vendita, livello di 

internazionalizzazione e grado di autonomia gestionale. Quando viaggiamo vicino a casa siamo 

sommersi dalle insegne della GDO, ne vediamo tantissime, come per esempio Conad, Carrefour, 

Pam, Esselunga, Coop, Benet, Auchan, Sisa, Lando ecc, ma tutte queste hanno un metodo di 

organizzazione interno diverso l’una dalle altre, ed è proprio il criterio dell’organizzazione gestionale 

https://www.gdonews.it/la-mappa-della-gdo/
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della marca, della politica distributiva che fa dividere il sistema della grande distribuzione 

organizzata in due tipi162:  

• Distribuzione organizzata (DO): la distribuzione organizzata è formata da un insieme di 

negozi indipendenti (dettaglianti o distributori) con una propria politica gestionale e 

organizzativa che si uniscono e si organizzano insieme per riuscire a condividere e distribuire 

alcuni costi e servizi in comune (come per esempio costi di magazzino, di 

approvvigionamento, servizi come promozioni da presentare al cliente). la distribuzione 

organizzata si divide poi in 1) unioni volontarie (UV) fatte da dettaglianti e grossisti (quindi 

fase più a monte e più a valle) che si uniscono insieme per favorire alcuni servizi per lo 

sviluppo delle vendite, cioè per attuare politiche di sales; e 2) gruppi di acquisto (GA) 

composte solo da dettaglianti per la divisione e centralizzazioni di alcuni costi o servizi, come 

l’utilizzo dello stesso marchio, o l’unione delle scorte di magazzino. Le aziende che 

partecipano a queste collaborazioni mantengono la loro autonomia decisionale ma fanno 

acquisti e servizi in comune. Le caratteristiche gestionali riguardano la struttura 

dell’organizzazione che è articolata in tre livelli: 

-punto vendita 

            -centro di distribuzione 

            -centrale consortile 

Le funzioni centralizzate sono quelle di marketing, consulenza, finanza negli acquisti, sviluppo 

vendite, trovando quindi nel centro di distribuzione e nella centrale consortile un grande punto di 

unione tra le varie componenti. Un esempio di UV (unioni volontarie) sono Despar, Sisa; un esempio 

invece di GA (Gruppi d’acquisto) sono Sigma, Conad, Crai. 

• Grande distribuzione (GD): la Grande distribuzione invece è formata da quelle imprese, 

aziende, che da sole, gestiscono un gran numero di punti vendita al loro interno, con un 

unico sistema gestionale e quindi appartenenti alla stessa unità operativa. Le aziende 

lavorano così in modo indipendente l’una dalle altre, grazie alla loro elevata dimensioni 

(infatti hanno più di 5 punti vendita ciascuno da controllare) mantenendo la gestione 

centralizzata. Tutto il sistema si snoda sotto un’unica proprietà con gestione centralizzata al 

                                                           
162Marescotti A., Economia dell’impresa agroalimentare, disponibile su 
http://www.webalice.it/andrea.marescotti/Didattica/EIAA/EIAA_Disp-04_SAA.pdf 

http://www.webalice.it/andrea.marescotti/Didattica/EIAA/EIAA_Disp-04_SAA.pdf
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vertice ed è caratterizzata da una strategia che punta all’espansione e all’apertura di 

superfici di vendita sempre più grandi. Un esempio di azienda che opera nella grande 

distribuzione è la Coop. 

Visto come la gestione manageriale della GDO è difficile e molto articolata; per fare un po’ di ordine 

e capire tutto l’apparato distributivo sotto alla semplice insegna nelle superfici si parte dal dire che 

dietro al negozio c’è un’organizzazione che parte da163: 

1) canale: i canali di vendita della grande distribuzione organizzata si dividono in base alla loro 

superficie di vendita: super (con un’area distributiva che va da 400mq a 2500mq) e iper (con 

un’area distributiva che supera i 2500mq) 

2) super-centrale: le super-centrali d’acquisto nacquero negli anni 80, per cercare di dare 

ordine tra la parte a monte e a valle della catena distributiva e aumentare la forza 

contrattuale della parte a valle nei confronti dell’industria agroalimentare. Le super-centrali 

si occupano di attuare delle negoziazioni per stabilire in che modo devono essere effettuati 

gli acquisti, mettendo in comunicazione le parti della filiera, tra fornitore e cliente. Ogni 

insegna distributiva andrà a comprare nella super-centrale d’acquisto di propria 

competenza, che garantisce trasparenza negli acquisti, nei prezzi e negli sconti applicati. La 

super-centrale quindi è definita come un’organizzazione delegata da più punti vendita della 

stessa insegna all’acquisto unificato di prodotti per avere le migliori condizioni d’acquisto164. 

Molte super-centrali sono nate e fallite in pochi anni ma quelle che governano lo scenario 

attuale sono: 1)COOP Italia-Sigma: super-centrale pe gli acquisti di Coop e Sigma, con quota 

di 20,4% ; 2) Esd Italia: formata da Selex, Agorà Network, Gruppo Sun, Aspiag, con quota del 

17.8%; 3) Conad-Finiper, con quota di mercato di 17,2%; 4) Centrale Auchan composta da 

Auchan, Crai, Sisa, con quota di mercato del 13,5%; 5) Careffour, quota del 7,3% 6) Aicube, 

formata dal grupo Pam, Vege, Despar con quota del 5,6%; 7) Esselunga e 8) Bennet: 

Esselunga e Bennet però non partecipano più alle supercentrali d’acquisto in quanto con la 

loro quota di mercato riescono da soli ad condurre le negoziazioni con la filiera 

agroalimentare.165 

                                                           
163gdo news, albero della gdo, disponibile su https://www.gdonews.it/la-mappa-della-gdo/albero-della-gdo/ 
164Colasuono S. (2016), centrali d’acquisto e gruppi distributivi alimentari in Italia, disponibile su 
http://cdn.distribuzionemoderna.info/distribuzione-moderna/lemmon/media/attachments/files/215d/6298/-cb0/a-
43/7c-9/3e7-/86ce/950a/4894/original/Guida-Centrali.pdf?1455881019 
165Colasuono S, Le centrali d’acquisto, utilizzo di dati, disponibile su 
http://cdn.distribuzionemoderna.info/distribuzione-moderna/lemmon/media/attachments/files/215d/6298/-cb0/a-
43/7c-9/3e7-/86ce/950a/4894/original/Guida-Centrali.pdf?1455881019  

https://www.gdonews.it/la-mappa-della-gdo/albero-della-gdo/
http://cdn.distribuzionemoderna.info/distribuzione-moderna/lemmon/media/attachments/files/215d/6298/-cb0/a-43/7c-9/3e7-/86ce/950a/4894/original/Guida-Centrali.pdf?1455881019
http://cdn.distribuzionemoderna.info/distribuzione-moderna/lemmon/media/attachments/files/215d/6298/-cb0/a-43/7c-9/3e7-/86ce/950a/4894/original/Guida-Centrali.pdf?1455881019
http://cdn.distribuzionemoderna.info/distribuzione-moderna/lemmon/media/attachments/files/215d/6298/-cb0/a-43/7c-9/3e7-/86ce/950a/4894/original/Guida-Centrali.pdf?1455881019
http://cdn.distribuzionemoderna.info/distribuzione-moderna/lemmon/media/attachments/files/215d/6298/-cb0/a-43/7c-9/3e7-/86ce/950a/4894/original/Guida-Centrali.pdf?1455881019
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3) centrale: sono delle organizzazioni che come obiettivo delle super-centrali, cercano di 

mettere in correlazione il fornitore di prodotti e il gruppo d’acquisto corrispondente ma in 

relazione più piccola, infatti il gruppo si reca nella centrale più vicina per prendere 

esattamente i prodotti della propria filiera, aggregati insieme ai prodotti di altre insegne. Le 

centrali che sono in Italia sono: Despar, gruppo Pam, gruppo Vege (supercentrale di 

riferimento Aicube); Cr3, Coralis, Crai, Auchan, Sisa (S.C. Auchan, Crai, Sisa); Bennet (S.C 

Bennet); CDS, gruppo Careffour Italia (S.C Carrefour), Conad, Finiper (S.C conad+finiper); 

Coop, Sigma, Disco verde (S.C Coop, Sigma); Agorà Network, Aspiag, Gruppo Sun, Selex (S.C. 

Esd Italia), Esselunga (S.C. Esselunga). In totale in Italia per la grande distribuzione ci sono 21 

centrali d ‘acquisto. 

4) gruppo166: Si tratta di un associazioni fatta dai vari dettaglianti, che operano in modo 

autonomo, mantenendo la propria autonomia gestionale, decisionale e patrimoniale, ma 

che dividono insieme dei costi o dei servizi, affidandosi alla stessa centrale d’acquisto. 

Questo metodo è utilizzato dalla grande distribuzione per riuscire a minimizzare i costi, 

comprando grandi quantità di beni, utilizzando economie di scala. 

5) insegna: l’insegna è il modo personale e privato, con il quale ogni marca della grande 

distribuzione si affaccia al mercato, con le proprie differenziazioni e i propri metodi di 

gestione, marketing e vendita e cercano di abbattere la competizione ottenendo la maggior 

quota di mercato. Ogni insegna ha dei metodi e delle strategie diverse, vendendo talvolta 

prodotti sostitutivi (private lable) con il nome dell’insegna nel packaging (quante volte 

entrando in un negozio Conad, abbiamo visto i gelati marchiati Conad? Oppure in un negozio 

Coop, i bene marchiati Coop? E così via). Ogni insegna ha una rete distributiva formata da 

negozi sparsi in tutto il territorio che perseguono la stessa politica: Careffour, per esempio, 

sta indirizzando la propria strategia commerciale alla localizzazione dei propri punti di 

vendita all’interno o molto vicino i centri storici nei paesi o in zone non ancora governate 

dalla grande competizione della grande distribuzione, differenziando parzialmente l’offerta 

a seconda delle diversità della localizzazione (nord, sud, montagna, collina, mare ecc). La 

Coop ha puntato la strategia in modo diverso, ossia, creando nuove superfici di vendita in 

luoghi inusuali: Incoop: punti di vendita più piccoli localizzati in luoghi strategici come 

                                                           
166 centrali d’acquisto  e gruppi distributivi in Italia (2016), disponibile su 
http://cdn.distribuzionemoderna.info/distribuzione-moderna/lemmon/media/attachments/files/215d/6298/-cb0/a-
43/7c-9/3e7-/86ce/950a/4894/original/Guida-Centrali.pdf?1455881019 

http://cdn.distribuzionemoderna.info/distribuzione-moderna/lemmon/media/attachments/files/215d/6298/-cb0/a-43/7c-9/3e7-/86ce/950a/4894/original/Guida-Centrali.pdf?1455881019
http://cdn.distribuzionemoderna.info/distribuzione-moderna/lemmon/media/attachments/files/215d/6298/-cb0/a-43/7c-9/3e7-/86ce/950a/4894/original/Guida-Centrali.pdf?1455881019


121 
 

all’interno di stazioni ferroviarie per permettere ai pendolari o alla moltitudine di persone 

che prendono il treno di potersi fermare a fare la spesa, investendo il tempo dell’attesa in 

modo ottimale. La strategia di Crai invece è puntata sullo sviluppo del senso di sostenibilità, 

del minore impatto ambientale, dando valore ai prodotti acquistati con un tentativo di 

azione finalizzata allo Shared value, un valore condiviso utile a tutta la comunità. La strategia 

utilizzata si chiama eco-point167 e permette di acquistare prodotti sfusi, risparmiando sul 

packaging e sull’impatto. La strategia di Conad (secondo posto per quota distributiva) invece, 

si basa sull’ingrandire sempre più la consapevolezza della marca nel territorio, per 

valorizzare la brand identity, facendo un’azione sempre maggiore di fidelity management 

verso l’insegna, creando maggior impatto di sicurezza e valore nel cliente, lavorando sui 

servizi che danno i diversi format di canale. 

 Le molteplici insegne che possiamo trovare, differenziate per i diversi rifornimenti nelle centrali 

sono tantissime, e qui si possono analizzare e vedere la nomenclatura di alcune di esse.168 

 

 

 

 

3.3 il valore della fedeltà nella grande distribuzione organizzata: la fidelity card  

                                                           
167crai lancia gli eco point, per una spesa senza sprechi, disponibile su 
 https://www.newsfood.com/crai-lancia-gli-eco-point-per-una-spesa-senza-sprechi/ 
168gdonews, disponibile su https://www.gdonews.it/la-mappa-della-gdo/albero-della-gdo/  

https://www.newsfood.com/crai-lancia-gli-eco-point-per-una-spesa-senza-sprechi/
https://www.gdonews.it/la-mappa-della-gdo/albero-della-gdo/
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Dopo aver descritto dettagliatamente l’evoluzione della grande distribuzione nel mondo, l’apertura 

dei primi centri distributivi, analizzato la localizzazione territoriale, la dimensione e infine la 

competizione, l’attenzione ora è focalizzata su due fattori di fondamentale importanza che 

caratterizzano la GDO. Come detto all’inizio del capitolo la forza competitiva delle grandi catene è 

focalizzata nella diminuzione delle tempistiche dell’acquisto (grazie alla scelta autonoma e al self-

service da parte del consumatore), nei prezzi di molti beni minori (grazie ai rapporti diversi con i 

fornitori, al controllo di tutta la filiera produttiva, facendola diventare corta, e alle grandi economie 

di scale dovute alle grandi quantità di acquisto) e nei grandi spazi ricchi di prodotti (i grandi spazi 

dedicati permettono di acquistare in un’unica soluzione tutto ciò che è necessario: beni di consumo, 

prodotti freschi, prodotti per la casa, prodotti per la cura personale, ricariche telefoniche, vestiario, 

gastronomia, cibi pronti, pagamento di bollette, televisioni, pc, telefoni eccetera, trovando anche 

però una vasta scelta di prodotti sostitutivi tra quelli scelti). Nonostante queste positività, si può 

fare una riflessione sul valore della fedeltà, che in qualche modo si è modificata nel corso del tempo, 

tra consumatore e venditore: la fiducia riposta, se prima era nelle mani del dettagliante, che 

instaurava un rapporto con il proprio cliente, ora è lasciata nelle mani della marca: ci si affida alla 

marca, alla conoscenza della marca e non più ad una persona, tralasciando il rapporto umano 

caratteristico della vendita tradizionale al dettaglio. 

Riprendendo quello che è stato detto nel capitolo precedente in relazione al rapporto fiduciario tra 

consumatore e venditore, si era detto che la fiducia scaturiva da due fattori fondamentali: la 

dimensione cognitiva e quella comportamentale169. Grazie a politiche di marketing e di analisi molto 

specifiche l’azienda riesce ad aumentare la soddisfazione del cliente all’acquisto e quindi poi 

aumentare le vendite, infatti con l’utilizzo di tecniche d fidelity management succedono degli 

avvenimenti quasi a catena: 1) entrano nuovi clienti nel punto di vendita 2)diminuisce l’incertezza 

negli acquisti 3) aumentano i flussi economici all’interno del p.v 4) si instaura un passa parola 

positivo tra amici, conoscenti 5) c’è la creazione di nuovi flussi e una crescita futura dell’impresa 6) 

e infine una diminuzione dei costi commerciali dovuti a fidelizzare il cliente o a ‘convincerlo’ ad 

entrare nel punto vendita.170 Nelle grande aziende, quelle di grandi dimensioni e di punti vendita 

localizzati in tutto il territorio nazionale e talvolta internazionale, è difficile monitorare la clientela 

con la semplice osservazione (come può avvenire in un piccolo dettagliante) e la tecnica più utilizzata 

                                                           
169 Il risultato di queste due dimensioni porta il cliente infatti ad acquistare in seguito a una volontà propria che 
scaturisce dalla preferenza personale per quel prodotto rispetto a tutte le altre alternative. 
170Castaldo S. (2004), Retailing & innovazione, l’evoluzione del marketing nella distribuzione, Egea 
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per svolgere questo lavoro è la fidelity card: strumento operativo che, correlato ad un customer 

data-base, un sistema integrato di gestione e un updating delle informazioni, permette di conoscere 

la propria clientela, di fare politiche ad hoc, aumentare il livello di fidelizzazione (tramite anche 

offerte o scontistiche legate al suo utilizzo) e quindi generare possibilità dello sviluppo di risorse non 

solo materiali, legate quindi alla mera vendita di prodotti, ma di risorse immateriali, come il passa 

parola positivo e la fiducia del cliente. Come si può capire da questa breve descrizione, la carta 

fedeltà è semplicemente un connettivo tra azienda e cliente, in grado di generare informazioni utile 

su di esso, che non si otterrebbero senza. Le due funzioni principali sono: 1) presentare le 

promozioni attive presenti e future 2) intraprendere una relazione fiduciaria, mantenerla e 

incrementarla aggiungendo sempre più servizi ad hoc, materiali e non.  La carta deve essere 

costantemente migliorata e personalizzata per far sentire il consumatore unico, senno diventa un 

solo costo commerciale, con perdita del suo utilizzo e perdita del potenziale cliente, che va sentirsi 

abbandonato. Interessante è il paragone con la fedeltà risposta nel piccolo dettagliante di fiducia, 

in quanto, non riuscendo a fare promozioni così accattivanti nel prezzo, usa le proprie armi di 

fidelizzazioni nel fare sentire il cliente unico in modo naturale, ascoltandolo, consigliandolo, 

proponendo novità, mettendo la ‘faccia’ su ogni decisione, creando il rapporto umano e 

incentivando, nei casi più spigliati, molti servizi correlati alla vendita. il meccanismo della fidelity 

card fa sentire unico il consumatore con proposte ad hoc per lui, ma il tutto meccanizzato: una carta, 

una promozione conosce il cliente, e non più il venditore di fiducia. Tornando all’analisi della carta 

fedeltà quindi, essa deve sempre proporre cose nuove e generare continui miglioramenti da parte 

di chi la utilizza, aumentandola di servizi connessi, come per esempio la connessione con una banca 

per i pagamenti, o l’unione con altri servizi non propriamente distributivi. Andando un po’ sul teorico 

e non sulla semplice osservazione la fidelity card, come tutte le cose che si basano sulla conoscenza 

approfondita di un avvenimento, ha degli stadi evolutivi171: trafic building, trust bulding selettivo, 

trust building accresciuto e value expansion, ora si analizzano le peculiarità delle diverse fasi. 

1) Trafic building172: questa carta fedeltà (chiamata promozionale o basic) è, in genere, la prima 

carta che ottiene il cliente in un punto vendita nuovo per lui, l’obiettivo principale infatti si 

limita semplicemente a presentare al consumatore le diverse promozioni standardizzate con 

premi o sconti per diversi articoli, per incentivare il consumatore ad accedere alle 

promozioni riservate solo a coloro che detengono la carta e alla raccolta punti. Con questa 

                                                           
171Castaldo S.(2004), Retailing e innovazione, Egea 
172Madonni E.(marzo2018): il marketing dei prodotti ortofrutticoli, Franco Angeli 
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metodologia iniziale il consumatore si affeziona timidamente al gruppo distributivo e a 

questo punto l’insegna ha 2 possibilità: o accrescere la sua fiducia, tramite meccanismi di 

raccolta dati per poi aumentare il grado di personalizzazione, o perdere il cliente ignorandolo 

e rendendolo insoddisfatto a causa delle poche offerte inserite nella carta e quindi in una 

mala gestione di essa. 

2) Trust bulding selettivo: quando si lancia una nuova carta fedeltà, l’utilizzo non è solo una 

passiva rappresentazione delle diverse offerte commerciali ma deve essere finalizzato alla 

raccolta dati sul consumatore per riuscire, tramite la conoscenza su di lui, a fidelizzarlo al 

meglio di quanto faccia la concorrenza: l’azienda riesce a raggiungere questo scopo quando 

lancia nuove promozioni ad hoc, o lancia una nuova carta personalizzata per essi. 

L’attivazione di strategie di marketing e vendita sono più personalizzate e ragionate rispetto 

alla prima fase, utilizzando i data base, da parte di persone esperte per aumentare la 

costumer satisfation e aumentare la durata della relazione. Le strategie sono accattivanti e 

mettono il cliente in una posizione di preferenza, rispetto a quando era un nuovo entrante, 

facendolo sentire importante. La personalizzazione viene fatta una volta che tramite 

l’updating di informazioni, si conoscono le modalità di acquisto ripetute e si suddividono in 

segmenti simili (sottostando a determinati range) i clienti con caratteristiche simili: la 

proposta ora è ad hoc. 

3) Trust bulding accresciuto: in questo modo l’impresa con la carta fedeltà si avvicina a servizi 

non relativi direttamente alla pratica distributiva ma correlata, offrendo più valore aggiunto 

ai detentori. I retailer così utilizzano una distribuzione in modo selettivo a seconda dei dati 

ottenuti sul cliente dall’analisi della card, scegliendo tra le opportunità di risparmio o servizio 

(come per esempio premi sull’accumulo della spesa legati a scontistiche, o regali di altri 

beni). Grazie all’estensione dei servizi prodotti è necessario che e aziende applicano strategie 

di co-branding con società finanziarie o di servizi come Mastercard, Visa ecc, per aumentare 

il valore per i clienti finali e la qualità del servizio. Le fondamentali di questo livello di fedelity 

card quindi sono l’estensione dei servizi utilizzando la carta diversa o correlata ai metodi 

tradizionali di utilizzo dei consumatori, come carta di credito e di debito personale, 

sviluppando servizi finanziari. 

4) Value expansion: in questa ultima fase si arriva al livello maggiore di fedeltà e di servizio che 

possono ottenere reciprocamente retailer e cliente fedele in quanto l’azienda distributrice 

crea non solo una co-branding, come nel livello precedente, ma una vera e propria rete di 
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aziende di prodotti e servizi correlati in grado di generare ulteriore valore. La grande rete 

però deve essere formata in modo tale da avere un senso logico da dare al cliente e non 

deve essere solo un’accumulazione di partnership senno andranno a ledere il patrimonio 

fiduciario impostato perché si vanno ad associare valori contradittori. Con questa rete di 

partner l’azienda può formare delle promozioni associate per creare più valore : per esempio 

come riporta il libro Retaling e Innovazione di Sandro Castaldo un’azienda distributiva, la 

Migros, ha deciso di fare una cooperazione con imprese che soddisfano il cliente non solo 

nei servizi finanziari ma anche in quelli più personali o sociali, come servizi volti a rispondere 

a esigenze familiari tipo organizzazione di viaggio, o ricerca di asili o scuole per i bambini; 

oppure si sono fatte collaborazioni coni aziende telefoniche, al fine di trovare le migliori 

offerte. Gli accordi con le varie aziende sono presi dall’azienda per aumentare la propria 

immagine e creare più valore per il cliente, in modo immateriale. Possiamo definire 

l’estensione della carta fedeltà una nuova era, un nuovo sviluppo della grande distribuzione: 

infatti se all’inizio le grandi superfici contenevano tutto ciò di cui si aveva bisogno dentro 

un’unica soluzione, oggi anche i beni immateriali, dopo aver raggiunto un livello fiduciario 

elevato, sono soddisfatti in un'unica soluzione, tramite internet e l’evoluzione delle app. 

 

Avendo definito teoricamente il ruolo e l’evoluzione dei programmi di fedeltà utilizzabili 

dall’Azienda, un Report basato sulle percezioni del consumatore in relazione all’utilizzo della carta 

fedeltà, pubblicato da Nielsen, ha messo in luce l’impressione, la scelta, le positività e le negatività 

del suo utilizzo per un campione di consumatore, creando così un’analisi utile per trarre delle 

considerazioni. Il Report si chiama: ‘Retailer Loyalty: Card-carrying consumer perspectives on retail 

loyalty-program participation and perks’173 ed è stato somministrato a più di 30.000 persone in 

diversi paesi europei, e noi prenderemo in considerazione il territorio nazionale. I programmi fedeltà 

e le relative carte utilizzate hanno la finalità di avvicinare il consumatore alla marca distributiva, per 

riuscire poi a utilizzare meno costi per mantenerlo e sviluppare una relazione duratura e crescente, 

puntando anche sul passaparola positivo e far accrescere la propria brand-awareness. Dalla ricerca 

emerge che il 74% degli italiani possiede almeno una carta fedeltà (il 44% di questi ne possiede da 

2 a 5, mentre il 17% ne detiene più di 6) trovando la motivazione principale della detenzione nella 

                                                           
173Nielsen, Global retail Loyalty, disponibile su 
https://www.nielsen.com/content/dam/nielsenglobal/de/docs/Nielsen%20Global%20Retail%20Loyalty-
Sentiment%20Report%20FINAL.pdf 
 

https://www.nielsen.com/content/dam/nielsenglobal/de/docs/Nielsen%20Global%20Retail%20Loyalty-Sentiment%20Report%20FINAL.pdf
https://www.nielsen.com/content/dam/nielsenglobal/de/docs/Nielsen%20Global%20Retail%20Loyalty-Sentiment%20Report%20FINAL.pdf
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scontistica presentata anche se si fa sempre più strada e porta sempre più a una soddisfazione una 

promozione legata non più ai beni materiali ma a quelli intangibili o correlati indirettamente alla 

pratica distributiva. La carta fedeltà infatti è sinonimo di personalizzazione dell’offerta, di 

differenziazione dagli altri, fa sentire il consumatore a un livello superiore di fidelity rispetto a chi 

non ce l’ha, ottenendo un po’ l’effetto, dentro di sé, che si aveva con il rapporto fiduciario tra il 

piccolo negoziante e il cliente abituale di un tempo, utilizzando però leve commerciali e di marketing 

importanti. Facendo una scala di preferenze riguardanti i servizi della carta fedeltà,  al primo posto 

troviamo che i clienti utilizzano la fidelity card per scontistiche maggiori riscontrate, abbuoni, e 

rimborsi (questi aspetti hanno valore per i clienti più anziani) e andando giù con la classifica stanno 

ottenendo molto valore gli aspetti relativi a beni immateriali o non strettamente correlati alla 

distribuzione, come vincita di un posto per vedere un concerto importante, o una partita di 

campionato, o un servizio denominato VIP ecc, che spingono il consumatore a fare più acquisti in 

quel punto vendita per ottenere il bene immateriale come premio. Le tecniche commerciali che 

sottostanno al rilascio della card, e alla raccolta di informazioni sul cliente, sono importanti e vanno 

a spingere sulle variabili più importanti per esso, quali l’ottenimento di sconti o l’interesse per 

articoli della casa, desiderio della spesa a domicilio o la sensibilità a aspetti sociali o sostenibili, 

creando ad hoc motivi di interesse personalizzati, che vanno al di là della semplice detenzione della 

carta e si inseriscono meglio nella vita del detentore con l’utilizzo di app su apparecchi mobili, per 

riuscire sempre a essere informati su offerte e variazioni. La variante del prezzo, come si è visto, è 

molto importante ma non è la sola a influenzare il consumatore sulla scelta del punto di vendita, 

infatti utilizzando altri tipi di programmi fedeltà, che non siano quelli stand-alone174, il consumatore 

può trovare più valore nella scelta del punto vendita. Facendo esempi pratici si possono analizzare 

il programma fedeltà utilizzato da un’azienda impegnata nella sostenibilità con programmi di social 

corporate responsability (scr)175:  promuovendo per esempio prodotti con un packaging più 

sostenibile, o creando una fondazione volta a migliorare l’impatto ambientale con parte dei ricavi 

presi dall’acquisto di alcuni prodotti da parte del cliente, o ancora organizzando conferenze per i 

clienti fedeli per spiegare effetti e iniziative riguardanti comportamenti eco-sostenibili. Il cliente in 

questo modo sposa una causa etica, morale, importante per l’azienda entrando nella sua strategia. 

                                                           
174 i programmi fedeltà stand-alone sono quelli che utilizza solo l’insegna specifica e solo in relazione ai propri beni 
offerti senza creare associazioni o collaborazione esterne alla pratica distributiva, puntando unicamente sulla propria 
offerta commerciale. 
175 Impegno volontario delle imprese a inserire nei propri piani commerciali azioni rivolte a migliorare il proprio 
impatto ambientale, con politiche sostenibili non solo per i membri responsabili del profitto aziendale ma per tutti i 
portatori di valore, includendo quindi clienti e non (socialità) e ambiente (eco-efficienza) 
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Un'altra strategia trasversale può essere l’impegno sociale che una catena distributiva ha nei 

confronti di paesi poveri e la volontà di creare ospedali vicino a alcuni villaggi: un cliente, vicino 

moralmente a questi temi, sa che comprando in quel luogo, contribuisce alla crescita di un punto 

sanitario. Oppure un’azienda fornisce premi, viaggi a estrazione per i clienti fedeli e quindi si è spinti 

a fare la spesa per questi benefici trasversali all’alimentare ecc ecc.  

Si nota come tutti questi programmi sono fattibili sono da grandi proprietà, a livello nazionale e 

internazionale, grazie alle risorse economiche adeguati e alla brand-awareness diffusa. Questo 

punto va a favore della grande distribuzione e non ha competitività con il piccolo dettagliante, che 

per disponibilità non può applicare politiche così aggressive e accattivante, basando la sua fiducia e 

fedeltà nel rapporto umano e nel maggior numeri di servizi differenziati, come spesa a domicilio, 

ordinazione telefonica, prodotti nel negozio personalizzati, conoscenza reciproca, piccola 

chiacchera usata come momento di ritrovo durante l’acquisto. 

Tornando ai dati offerti dal Report, oltre il 60 percento delle persone che detengono almeno una 

carta fedeltà, preferiscono fare acquisti nei negozi che la distribuiscono, sia per le scontistiche 

presentate, sia per la maggior conoscenza distributiva e la più facilità all’acquisto ripetuto nel tempo 

e l’attesa per le nuove offerte ‘sbloccate’ dagli acquisti ripetuti. Analizzando la multi-canalità 

d’acquisto la carta fedeltà si avvicina anche al mondo dell’online, con pagamenti fatti via web, 

promozioni nell’app e quindi adottando pagamenti sempre più digitali o facendo shopping correlati 

al punto vendita online: stando al report però in Italia, questa tendenza è in minoranza (15%) 

rispetto all’utilizzo in Spagna (31%) Gran Bretagna (28%), ed è dovuto principalmente all’arrivo e 

alla distribuzione di internet in un tempo più avanzato rispetto ad altri paesi e alla leggera presa di 

coscienza del cliente di questa modalità. La minoranza dello shopping online, con l’utilizzo della 

fidelity card, non è dovuta solo alle tendenze del cliente ma anche nell’impossibilità presentata dal 

retailer, che in molti casi non ha ancora attivato in Italia questa modalità (il 49% degli intervistati 

Italiani infatti sono propensi all’utilizzo della carta fedeltà nel mondo digitale se la propria catena 

distributiva inserisce in futuro questa opportunità). I clienti in definitiva chiedono lo shopping 

integrato tra canale, grazie alla carta fedeltà, sia nello store sia nel portale online, apprezzando nel 

70% dei casi la sinergia tra i diversi rivenditori, ossia l’utilizzo di card che permettano offerte, 

scontistiche, premi, prodotti, politiche morali, che vanno oltre la semplice pratica distributiva 

alimentare.  
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Nel grafico sottostante sono rappresentate le percentuali delle volontà, dei desideri e dell’utilità dei 

consumatori da un programma fedeltà riguardanti la flessibilità, la personalizzazione, i bonus e le 

tecnologie aggiuntive per generare nuovi servizi. Queste percentuali fornite sono utili per tutte le 

grandi superfici poiché si vedono quali sono le preferenze dei consumatori a livello europeo per poi 

riuscire a adattarle all’interno della propria catena distributiva. Per quanto riguarda la flessibilità 

della fidelity-card i consumatori nel 75% dei casi apprezzano i punti o ricompense per gli acquisti 

effettuati in negozio o in un sito, e nel 74% dei casi vogliono anche la possibilità di scegliere tra una 

varietà di premi. Queste richieste sono in linea con quello che una normale carta fedeltà da all’inizio 

della sua vita, prima di evolversi. Analizzando invece la personalizzazione, e quindi andando verso i 

tipi di carta, come abbiamo analizzato prima, che utilizzano il trust bulding, il 72% ritiene utile gli 

sconti personalizzati o offerte personalizzate in base alla frequenza d’acquisto e nel 49% dei casi si 

richiedono prodotti o servizi personalizzati. Ancora riguardo ai bonus ottenibili i consumatori 

richiedono nel 71% dei casi opportunità di guadagnare particolari bonus facendo qualche attività 

specifica nel punto vendita (magari portando nel punto vendita nuovi consumatori), nel 55% si 

chiedono punti o ricompense per gli acquisti specifici e nel 47% dei casi si apprezzano programmi 

esclusivi per clienti di un particolare livello o status sociale. Infine per quanto riguarda la tecnologia 

il 49% degli utilizzatori della fidelity card vorrebbe l’integrazione con i normali sistemi di pagamento 

o l’utilizzo delle app, nel 47% un app specifica per i clienti fedeli, ancora nel 44% punti o premi per 

la condivisione della pagina del punto vendita nei vari social personali e infine nel 28% dei casi si 

chiede l’integrazione con terzi per consolidare il programma fedeltà, arrivando alla value expansion. 
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IMMAGINE N.3.3: PROGRAMMI FEDELTÀ BASATI SU FLESSIBILITÀ, PERSONALIZZAZIONE, BONUS E TECNOLOGIA 

 

 

Fonte: Nielsen, global loyalty-sentiment Survey 

 

La carta fedeltà, quindi, se integrata opportunatamente, può creare nel consumatore una 

consapevolezza della sua importanza di utilizzo non indifferente, puntando su politiche di 

differenziazione e personalizzazione d’offerta, fidelizzando il cliente non solo sulla propria marca 

distributiva, o sul prodotto in vendita (politica ormai superata perché tutte le tipologie di prodotti 

sono presenti nello stesso modo nei diversi punti di vendita) ma incentivando l’acquisto grazie 

all’idea trasversale che sta sotto al mero pagamento di un prodotto, sposando una causa etica o 

molto altro ancora. L’utilizzo della carta fedeltà è il nuovo modo della grande distribuzione di 

differenziarsi e di evolvere, non puntando più solo sulla grandezza delle superfici o sulla 

presentazione di più prodotti alternativi possibili, ma incentivando la diversità, grazie allo studio di 

settore sotto il mero utilizzo della carta. Questa idea geniale, tra passato e presente, tra canale 

classico e l’online, governerà questi anni, portando il cliente a sentirsi unico, un po’ come lo era 

quando andava dal dettagliante di fiducia, ma con offerte e promozioni aggiuntive, grazie alla 

disponibilità monetaria delle grandi aziende. 
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3.4 Il basso prezzo 

 

 

 

Come vedremo in seguito, dopo la somministrazione di un questionario relativo alle preferenze sulle 

modalità d’acquisto dei consumatori, una delle motivazioni che li spinge a comprare al 

supermercato, oltre alla quantità dei beni trovati, è il classico sottocosto in moltissimi prodotti. Il 

consumatore non è più devoto a una sola catena distributiva ma corre da un punto vendita all’altro 

per cercare i prodotti più convenienti, perdendo il giusto valore di un prodotto e la GDO ha fatto di 

questo la sua principale politica, facendo diventare lo sconto una regola e non più l’eccezione. Grazie 

a questa politica di marketing focalizzata sulla ‘convenienza e qualità’ di Coop, ‘bassi e fissi’ di Conad, 

‘sotto e freschi’ di Carefour, il sottocosto continuo di vari prodotti tutto l’anno e molti altri ancora, 

il basso prezzo diventa il primo driver di comunicazione, ancora prima della qualità dei prodotti 

stessi. Tanti prodotti vengono presentati a prezzi stracciati: passata di pomodoro venduta a 0.49 

centesimi, minestrone surgelato a 2.48 euro, pacchi di pasta a 0.58 centesimi, confezioni di tonno 

da 4 contenitori a 2.79 euro, yogurt a 0,50 centesimi, frutta e verdura sotto costo, formaggi a 8 euro 

al kilo e tanti altri ancora, e il consumatore ammaliato da questo è spinto a comprare sempre di più, 

alimentando questa grande macchina qual è la grande distribuzione. Ma la domanda principale è: 

chi paga davvero il prezzo del sottocosto? Come è possibile che alcuni prodotti sono venduti a prezzi 

minori di quelli di produzione? Come è possibile che i prezzi applicati dai fornitori ai piccoli 
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distributori sono maggiori di quelli applicati dalla grande distribuzione (quindi già finiti e 

comprendenti prezzi dei distributori più aggiunta della GDO)? Come è possibile che, durante lo stage 

svolto, il prezzo applicato dai fornitori per una confezione di pasta Barilla era di 0.78 centesimi al 

pacco e al supermercato Esselunga trovavo la stessa confezione a prezzo finito di 0.58 centesimi? Il 

prezzo dei fornitori è maggiore di quello di un prodotto finito? Il consumatore ovviamente, davanti 

a un pacco di pasta a 0.58 centesimi e un altro a 0.88 sceglierà quello di prezzo minore, portando il 

piccolo dettagliante a entrate sempre minori e prezzi di conseguenza sempre maggiori. Ovviamente 

le grandi catene acquistano quantità molto maggiore rispetto ai dettaglianti, causando economie di 

scala non indifferenti, infatti all’aumentare della quantità diminuisce il costo unitario e una possibile 

motivazione al costo inferiore è questa, ma è solo quella che abbiamo sempre studiato nei libri di 

scuola o c’è altro sotto? Andando al cuore del problema la domanda che si deve fare è chi paga 

questo sottocosto? Le possibili soluzioni sono tre: la grande macchina della grande distribuzione? I 

clienti? O i fornitori? 

Come abbiamo detto nel primo capito la catena alimentare, a seconda che sia essa breve o corta, è 

formata dai produttori, industria di trasformazione, grossisti, dettagliante e cliente e ognuna di 

queste parti a monte deve riuscire a ottenere un profitto per il prodotto che vende alla parte a valle 

della catena, ma allora come è possibile che una passata di pomodoro costi 0,49 euro al barattolo? 

Si riesce a remunerare tutta la catena distributiva con questo prezzo irrisorio dei prodotti venduti? 

Grazie a un’analisi proposta da Fabio Ciconte per l’internazionale si riesce a capire come funziona la 

grande macchina della grande distribuzione e a fare poi le considerazioni adeguate176. Partendo dal 

presupposto che molti prezzi inferiori derivano dalla formazione di economie di scala, si comprende 

quali sono le altre motivazioni che spingono a un prezzo inferiore molti prodotti. Per ogni tipologia 

di prodotto c’è un numero importante di fornitori pronto a offrirlo, a prezzi differenti (facciamo 

riferimento ora per esempio alla passata di pomodoro) e le grandi insegne creano un’asta per i 

produttori e la maggior parte delle volte scelgono quello che propone il prezzo inferiore, a parità di 

altre qualità come coltivazione non intensiva del terreno, rispetto del territorio, rispetto del lavoro 

umano, provenienza accertata ecc. Una volta scelto il produttore, le grandi catene impongono una 

‘listing fee’177 un prezzo pagato dalle catene produttive alla GDO per accedere agli scaffali dei 

                                                           
176Ciconte F. (febbraio 2017), il grande inganno del sottocosto, disponibile su 
https://www.internazionale.it/reportage/fabio-ciconte/2017/02/27/supermercati-inganno-sotto-costo 
177 Le listing fee sono commissioni che pagano i fornitori per avere visibilità nel mercato della grande distribuzione e 
variano a seconda della catena produttiva, della posizione nello scaffale ecc. Per quanto riguarda il posizionamento nel 
layout della superficie ovviamente le catene produttrici maggiori e più conosciute avranno una posizione all’altezza 

https://www.internazionale.it/reportage/fabio-ciconte/2017/02/27/supermercati-inganno-sotto-costo
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supermercati, catene ecc e avere una visibilità che non avrebbero se fossero chiuse al mercato. 

Ottimo spunto di riflessione è la questione in cui, cosa che non è di certo così tanto diffusa all’estero 

ma solamente in Italia e nel settore specifico della GDO, i fornitori, che di regola devono solo offrire 

un prodotto sotto corrispettivo di un prezzo adeguato, devono anche dover pagare una percentuale 

varia affinché il prodotto sia visibile e presente nella catena distributiva, sennò è tagliato fuori dal 

mercato. Alcuni produttori di salumi e non solo, nominati nel capitolo uno, hanno rifiutato la 

distribuzione presso le grandi superfici, focalizzandosi solo nella distribuzione presso i dettaglianti, 

per non sottostare alle condizioni varie, creando così un prodotto di nicchia. Oltre alla listing fee ci 

sono altri sei tipi di sconti che vengono richiesti, pesando nel fatturato delle catene distributive circa 

il 25% de fatturato; questi sconti sono178:  

• sconti incondizionati (e altri): sono tipi di sconti che si applicano al cliente senza una pre 

condizione, questi tipi di sconti in genere vengono fatti ai clienti migliori o a coloro che 

comprano grandi quantitativi di merce, o per ordini sopra a un certo ammontare. Tra i costi 

incondizionati fanno anche parte sconti promozionali e stagionali. Di solito ogni insegna della 

grande distribuzione ha una gestione centralizzata delle scorte che equivale a volte per una 

regione, altre per le totali superfici di un paese ed è più facile così accedere a questi sconti 

di quantità179. Questo genere di sconto è molto diffuso, e non solo nelle grandi distribuzioni 

ma anche per noi consumatori finali; infatti quando per esempio tutte le confezioni 

‘risparmio’ sono quelle che aumentate di quantità offrono un prezzo unitario minore. 

• sconti target: si riferiscono a quei tipi di costi che si applicano quando un cliente raggiunge 

un certo valore di fatturato prodotto acquistando da un certo fornitore rispetto all’esercizio 

precedente; non si applicano solo quando si raggiunge un certo numero di fatturato, ma ogni 

qualvolta il fornitore riesce a ricevere un po’ di marginalità in più dallo stesso cliente, per 

esempio quando si riducono i resi in un anno eccetera.  

• sconti logistici: sono gli sconti che avvengono sempre per le quantità comprate. Questo 

sconto è molto utilizzato e molto profittevole per tutte le grandi distribuzioni centralizzate 

poiché si focalizza sugli acquisti centralizzati ossia i prodotti di un certo fornitore vengono 

                                                           
occhi umana e pagheranno un prezzo maggiore, sia per le lor disponibilità, sia per la loro visibilità, mentre le marche 
sostitutive che si immettono nel mercato della GDO, pagheranno una listing fee inferiore e avranno anche un 
posizionamento più scomodo. Per esempio la passata di pomodoro Cirio sarà molto visibile negli scaffali, quella di una 
piccola agricoltura italiana che si sta immettendo nel mercato alimentare avrà una visibilità molto marginale. 
 
179Marchegianionline (2016), sconti e premi nella grande distribuzione, disponibile su 
http://www.marchegianionline.net/appro/appro_1418.htm 

http://www.marchegianionline.net/appro/appro_1418.htm
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consegnati direttamente ai centri logistici che si preoccuperanno loro dello smistamento nei 

vari punti di vendita. 

• sconti finanziari: sono sconti che derivano da una modalità di pagamento che favorisce il 

produttore come per esempio se la grande distribuzione paga anticipatamente un 

produttore allora quest’ultimo deve darle uno sconto, chiamato finanziario. Prima ancora 

dell’entrata in vigore della liberalizzazione del commercio era stato istituito un decreto 

legge, il 231/2002, che fissava entro 60 giorni il termine di pagamento per i beni deperibili. 

La grande distribuzione ora pretende uno sconto se paga entro questo termine. Lo sconto 

finanziario non è in fattura perché è stipulato dopo la concessione della stessa comportando 

esenzioni da Iva.180  

• sconti di fine anno181: molti supermercati a fine anno chiedono sconti o premi di fine periodo, 

diversi dai sconti target (che si chiedono al raggiungimento di un certo fatturato). Sconti di 

fine anno incidono molto nella redditività dei produttori, che molte volte sono già al limite 

al limite con il proprio margine dopo tutti gli sconti e contributi applicati durante l’esercizio, 

essendo essi non previsti.  

• sconti non concordati: sono quei tipi di sconti che applica unilateralmente dalla grande 

distribuzione al fine di non perdere troppa marginalità negli sconti che applica al 

consumatore finale. Un esempio è posto dal ‘fatto alimentare’ in un articolo 

dell’avvocato/giornalista Dario Dondo, in cui si parlava di pratiche scorrette della GDO, in cui 

riporta un fatto avvenuto nel 2009 ai danni dei fornitori di merce fresca quali pesce, 

ortofrutta, gastronomia, panetteria. All’epoca il gruppo Careffour per affrontare la crisi 

aveva deciso di premiare tutti i possessori della carta fedeltà applicando uno sconto 

aggiuntivo su tutti i prodotti in un mese dell’anno, agosto di preciso. Per riuscire a 

remunerare questo sconto, il gruppo decise di chiedere a tutti questi fornitori uno sconto 

del 20% per tutti i beni consegnati in quel mese. 

E inoltre ci sono nove tipi di contributi, oltre alla listing fee, tra i quali ci sono: 

                                                           
180Studio Sarto Sieni (2010), sconti commerciali e finanziari, disponibile su 
http://www.studiosartosieni.it/LinkClick.aspx?fileticket=F9rFQMaRHXQ%3D&tabid=244&mid=899 
181Longo D. per il fatto alimentare: supermercati e gdo: le pratiche commerciali scorrette che strozzano i produttori, 
disponibile su https://ilfattoalimentare.it/gdo-pratiche-scorrette-esempi.html 
 

http://www.studiosartosieni.it/LinkClick.aspx?fileticket=F9rFQMaRHXQ%3D&tabid=244&mid=899
https://ilfattoalimentare.it/gdo-pratiche-scorrette-esempi.html
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• contributi per servizi di centrale: sono dei contributi che deve pagare il fornitore che 

rifornisce a grande distribuzione per la gestione e coordinamento di fatture e sconti, 

aumentati di oneri amministrativi vari, gestione e mantenimento dell’assortimento 

• inserimento nuovi prodotti: per ogni nuovo prodotto che il fornitore, già ingaggiato nel 

sistema di fornitura di una catena, vuole immettere nel mercato, deve pagare un contributo 

aggiuntivo a quello che paga già per il nuovo prodotto. 

• esposizione preferenziale: questi contributi seguono la logica che più in uno scaffale un 

prodotto è visibile (all’altezza vista del cliente, centrato rispetto agli altri, in un box apposito, 

o valorizzato con qualsiasi tecnica che permette una sua visuale preferenziale è pagato di 

più per la sua esposizione rispetto agli altri. 

• anniversari, ricorrenze e eventi vari: la grande distribuzione quando festeggia un evento, 

come un anniversario o una ricorrenza, lo fa attraverso scontistiche per il cliente, mettendo 

sott-costo prodotti diversi nell’arco temporale deciso. A seconda dei prodotti scelti da 

vendere a prezzo minore ai fornitori viene chiesto un contributo per remunerare quello 

sconto. 

• nuovi aperture/cambio insegna: quando una catena distributiva decide di aprire un nuovo 

punto vendita o decide di rinnovare il locale, viene chiesto ai fornitori dei beni presenti nel 

locale un contributo per questo, giustificando il fatto che il rinnovo locale avrà effetti positivi 

anche per i prodotti venduti e quindi in una visione a medio termine si amplierà la domanda. 

Contributi di questo tipo vengono chiesti ai fornitori anche quando si fanno nuove campagne 

pubblicitarie del locale o della catena. Il fornitore quindi deve contribuire agli investimenti 

fatti su una struttura non propria non avendo la certezza che il rinnovo locale porterà 

maggiori vendite per il prodotto in particolare. 

Questi solo alcuni dei prezzi visti in percentuale che devono pagare i fornitori una volta che 

riforniscono la grande distribuzione e secondo lo studio appena descritto e incrementato 

corrispondo a un valore pari al 24,4% del loro fatturato, ¼ del prezzo di listino. Tutti questi sconti 

uccidono i fornitori più piccoli, soprattutto quelli che non hanno una diversificazione di clienti e la 

maggior parte del fatturato deriva da una catena della grande distribuzione, che non riescono a 

pagare tutti i dipendenti o a garantirsi un margine adeguato. Cosa succede se un fornitore non 

sottostà alle regole dettate? Semplice, la grande distribuzione cambia fornitore molto velocemente 

per quel prodotto e la ex azienda fornitrice subisce un ‘delisting’ cioè il prodotto viene levato dal 

punto vendita e non sarà più in commercio in quella catena e considerando che 2/3 dei prodotti 
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passano per la grande distribuzione questo porta o alla morte del bene o a una sua trasformazione 

a un prodotto di nicchia, ma essendo che pochi riescono ad arrivare a questo secondo step, la 

discesa è quasi certa. Un esempio riportato nell’articolo di Interazionale parla di ciò: 

‘’ Fortunato Peron, amministratore delegato della Celox, azienda produttrice di pere che, dopo 20 anni di 

forniture alla Coop Italia, ha protestato contro quella che considerava una richiesta eccessiva di sconto e si è 

visto dare il benservito. Peron, che aveva come fornitore unico Coop e ha come core business le pere, ha deciso 

di rivolgersi all’autorità per la concorrenza. Quest’ultima ha riconosciuto l’“abuso di posizione dominante” e 

condannato la Coop Italia a una multa di 49mila euro. La Coop si è giustificata dicendo che aveva dato al 

fornitore un notevole preavviso e ha fatto ricorso al Tar, che ancora non si è pronunciato. Inoltre, ha 

puntualizzato il gruppo alla nostra richiesta di spiegazioni, quello della Celox è un “caso isolato”: “Negli ultimi 

30 anni, sono state 5 le controversie emerse a fronte di un parco di oltre 3.000 fornitori che si dichiarano 

soddisfatti della collaborazione tra le parti” (la vicenda di Peron-Coop italia è stata ricostruita nei dettagli 

nell’inchiesta “Le catene della distribuzione” di Leonardo Filippi, Maurizio Franco e Maria Panariello, vincitrice 

del premio Morrione 2016 e andata in onda su Rainews 24 il 21 gennaio 2017) . 

Il direttore della Celox è l’unico a essere uscito allo scoperto, e a essersi ritrovato con le ossa rotte. Ma non è 

certo l’unico operatore dei settori ortofrutticolo e industriale a essere in affanno. Basta parlare con i fornitori 

per raccogliere un coro di lamentele diffuse – sempre rigorosamente anonime – sullo “strapotere della GDO”. 

 

Della GDO si è analizzato lo sviluppo a livello mondiale, le politiche di liberalizzazione che hanno 

portato alla situazione di adesso, con negozi aperti 24hsu24, 7su7 e le due politiche principali che al 

fine di questa trattazione ritenevo più importati come il valore della fedeltà e il concetto del prezzo 

e dello sconto per l’analisi con il piccolo dettagliante. In queste considerazioni conclusive quali sono 

i fattori di supporto che rendono la shopping experience in un supermercato la più completa e 

comoda possibile? Se confrontiamo l’esperienza d’acquisto sia dal nostro dettagliante che dal 

grande supermercato potremo trovare alcune differenze, indipendentemente dai prodotti trovabili 

all’interno e a tutte le strategie annesse studiate fino ad ora, che potremo chiamare strutturali o di 

contesto le quali facilitano o complicano l’atto in sé d’acquisto. Queste differenze trovate sono i 

servizi essenziali che una grande catena distributiva può permettersi di fare, per turn-over di 

dipendenti e per la sua localizzazione più periferica: orario continuato 7giorni su 7, possibilità di 

trovare posto da parcheggiare la macchina appena fuori dal locale adibito alla vendita. Il commercio 

al dettaglio in tutti questi anni ha sempre avuto un orario di vendita molto tradizionale, orario che 

troviamo tutt’ora nelle classiche botteghe, non solo alimentari ma anche di altri generi: di solito 

http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Le-catene-della-distribuzione-2ce1956d-12f8-427a-b5fa-00655a2ad514.html
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l’apertura al pubblico è dalle 7.00 di mattina alle 13.00, la bottega chiude per la pausa pranzo e 

riapre alle 15.30 fino alle 20.00. Spostando l’attenzione dall’orario giornaliero ai giorni d’apertura è 

caratterizzante anche il fatto che alla domenica non si lavora e c’è un altro pomeriggio a settimana 

adibito alla chiusura del negozio. Queste ‘limitazioni’ d’orario, hanno caratterizzato negli anni il 

commercio e i clienti dovevano limitarsi a fare la spesa quindi in tutti i giorni tranne in quello di 

chiusura e negli orari in cui il negozio non rimaneva chiuso. Con l’avvento della politica della 

liberalizzazione, spiegata a inizio capitolo, la grande distribuzione ha iniziato a offrire un servizio 

aggiuntivo alla semplice vendita dei prodotti, passando alla vendita di essi in tutti i momenti 

disponibili di una giornata, annullando la chiusura del locale nella pausa pranzo e nei giorni festivi 

arrivando a essere disponibili sempre per il cliente e non dargli limitazioni di giorni o orari (se non 

quello di apertura o chiusura). Cosa è successo in questo modo? La comodità di poter fare la spesa 

alla domenica, giorno festivo in cui i lavoratori sono a casa, ha spostato semplicemente il momento 

d’acquisto, dal giorno feriale al giorno festivo aumentando la soddisfazione del cliente e la 

tranquillità di poter comprare le cose nel giorno in cui è libero dal lavoro. La grande distribuzione, 

giusto o sbagliato che sia, sta nella sensibilità di ognuno capirlo, ha aumentato la scelta del cliente 

di acquistare nel momento più idoneo allo stesso e la possibilità di fare ciò avviene grazie al grande 

numero di dipendenti che lavorano all’interno: i commessi, dandosi il cambio durante il giorno con 

i turni stabiliti, chi con orari part-time e chi full-time, riescono a coprire con la loro presenza ogni 

ora in cui il locale è aperto, non facendo di più delle otto ore giornaliere, senza contare gli 

straordinari. La possibilità economica di questi grandi catene rende disponibile questo servizio per 

il cliente, che in alcuni casi è diventato essenziale, in altri semplicemente molto comodo. Se si pensa 

alla capacità di un piccolo dettagliante alimentare di fare ciò diventa alquanto impossibile: il negozio 

alimentare sotto casa è a gestione familiare molte volte e il numero di dipendenti che lavorano 

all’interno in genere sono 2 o 3, mai di più, date dalle dimensioni del locale e date dal circolo 

monetario all’interno di un negozio di così piccole dimensioni che vende cose alimentari. I lavoratori 

all’interno di un negozio così piccolo lavorano dal lunedì al sabato, da mattina a sera, senza la 

possibilità di avere turni: diventa impossibile e disumano riuscire a tenere aperto anche l’unico 

giorno libero della settimana e diventa impossibile anche riuscire a prendere un dipendente in più 

visto i costi elevati della tassazione. Cosa succede quindi? La piccola attività perde competitività, la 

clientela trova la possibilità di fare la spesa alla domenica in un centro vicino e si perdono entrate, 

portando alla chiusura di un'altra piccola struttura. 
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 La Grande distribuzione ha quindi un enorme punto di forza in questo servizio di cui il cliente è 

soddisfatto, dando valore aggiunto a colui che determina l’andamento della domanda 

nell’economia.  Questo punto di forza non deriva quindi dal valore del prodotto venduto, ma dal 

valore aggiunto a colui che compra il bene, l’attenzione si focalizza sul cliente a 360 gradi, offrendo 

una possibilità di shopping a orari più comodi ad esso. Il valore di cui si sta parlando non si ferma 

solo qua, solo negli orari, ma continua: un aspetto importante che aumenta la soddisfazione, forse 

più implicita, del cliente risiede nella possibilità di avere il parcheggio disponibile e personale del 

locale, parcheggio che può essere interrato o al piano terra ma molto molto vicino al centro 

d’acquisto. Se confrontiamo le due ubicazioni, il piccolo dettagliante sotto casa si è localizzato negli 

anni al centro del paese, della città, in una zona molto comoda e accessibile senza particolari 

difficoltà. Prima ancora dell’invenzione della macchina era necessario che il negozio dove si 

trovavano i beni alimentari fosse il più accessibile possibile infatti in una classica piazza di paese si 

trovava vicino la macelleria, il bar, il pescivendolo, l’ortofrutticolo, il salumiere: tutte piccole realtà 

che offrivano beni diversi. La localizzazione, la conformazione e lo sviluppo nel tempo di queste 

strutture nel territorio che hanno il loro punto di forza nella comodità e nell’essere tutte vicine non 

ha analizzato il posto da parcheggiare: quando andiamo dal fruttivendolo di fiducia, dobbiamo 

cercare parcheggio nei luoghi pubblici, gli stessi luoghi utilizzati dal Sig. Mario per andare al bar, o 

dalla Sig.ra Lucia per andare in comune, ossia non sono posti riservati ma sono limitati e utilizzati 

per i più svarianti motivi, risulta difficile quindi trovare parcheggio nelle prossimità più assolute del 

negozio o privato, causando dei disagi che sono maggiori in centro città dove l’affluenza di persone 

è maggiore e i posti da parcheggiare in centro storico sono limitati. Questa limitazione causa un 

disagio nei clienti che talvolta invece di girare per il paese/città a cercare un parcheggio quanto più 

vicino possibile rinuncia alla scelta e corre nel primo supermercato disponibile. I grandi supermercati 

hanno scelto di localizzare la loro superficie di vendita in periferia, spesso vicino alle strade più 

trafficate. Questa scelta ha portato a due vantaggi principali: 1) le persone all’uscita dal lavoro, nella 

strada verso casa si fermano nel supermercato comodo a comprare le cose che mancano, senza 

dover andare in centro paese a prendere le stesse cose; 2) esiste il parcheggio privato: un cliente 

che si reca al supermercato non subisce lo stress di trovare il posto-auto distante o di faticare a 

trovarlo perché in questa superficie localizzata in periferia il parcheggio è studiato in modo da essere 

sufficiente in media per le persone che decidono di recarvisi. Il fattore del parcheggio privato ha 

un’ottima affluenza positiva se comparato alla ricerca di uno comune, indirizzando indirettamente 

la scelta verso soluzioni più comode, quali la grande distribuzione.   
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Un altro e ultimo servizio che va oltre al prodotto di consumo è il servizio offerto in molti 

supermercati, che si affiancano a diverse cooperative, per facilitare l’atto d’acquisto dei clienti: il 

servizio di babysitter, di assistenti sociali e di esperti di care management. Nelle grandi compagnie, 

come per esempio Coop i servizi di welfare cittadino sono acquistabili online182 e trovarli in negozio, 

mentre ciò che vediamo già oggi è più semplice ed efficace nel caso in cui non scegliamo giorno e 

ora per cui fare la spesa, ma senza un particolare ragionamento entriamo nel centro. In tutti i centri 

commerciali e in molte strutture della grande distribuzione all’esterno delle casse si trova un’area 

circondata da pareti altezza bambino con giochi e animatori all’interno: i clienti possono, pagando 

un prezzo irrisorio, lasciare il bambino giocare e fare la spesa in tutta comodità. Questo servizio è 

importantissimo sia per la mamma che per il bambino. Nei piccoli dettaglianti alimentari questo non 

è disponibile, per impossibilità di spazio e di soldi da investire; ciò causa che se il bambino fa i 

capricci, la mamma non conclude la spesa in modo rilassato, comprando anche oltre quello che si 

era prefissata, ma corre dritta al punto di interesse ed esce. Il servizio di baby sitter invece consente 

al cliente di fare un acquisto non del tutto programmato, ma facendosi attrarre dalle pubblicità di 

marketing all’interno e dall’acquisto d’impulso, punto di forza della GDO. 

Questi tre fattori favoriscono la scelta del cliente a fermarsi a comprare in un centro commerciale 

piuttosto che dal piccolo dettagliante e va oltre ai prodotti esposti. Quello che dovrebbe fare il 

piccolo dettagliante è trovare strategie per aumentare la soddisfazione del consumatore ad entrare 

nel proprio negozio, diminuendo l’importanza di questi fattori di comodità. 
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CAPITOLO 4: ANALISI EMPIRICA DEL QUESTIONARIO  

 

L’obiettivo di questo capitolo è analizzare la preferenza del consumatore di acquistare o presso il 

piccolo dettagliante o la grande distribuzione organizzata, le motivazioni che spingono nella scelta 

dell’uno o dell’altro e infine trovare, tramite domande mirate presenti in un questionario, quali 

potrebbero essere alcuni servizi che conducono a una transazione di una quota di mercato 

dall’acquisto quasi esclusivo presso il supermercato a un aumento di frequenza nelle piccole realtà. 

Una volta illustrate le tendenze del campione analizzato e le risposte ad alcune proposte, si 

andranno a delineare delle strategie di differenziazione, focalizzando l’attenzione sul servizio e sul 

rapporto umano dei piccoli dettaglianti. 

 4.1 metodologia 

L’analisi della preferenza del consumatore a una certa tipologia strutturale d’acquisto (grande 

centro, piccolo centro) o l’importanza per esso di alcune tipologie di servizi è stata condotta 

somministrando un questionario ad un campione di consumatori. L’analisi svolta è sia quantitativa 

che qualitativa con lo scopo di analizzare il cliente. Il punto di partenza dell’analisi è stato quindi 

capire, tramite alcune domande, quale fosse il grado di preferenza e sensibilità dei consumatori 

rispetto alle classiche botteghe: tra gli strumenti utilizzabili è stato creato perciò un questionario 

strutturato per riuscire a raccogliere quanti più dati possibili utili per la ricerca, somministrato 

tramite modalità specifiche. Il questionario è strutturato in 2 sezioni principali:  

• Alcune informazioni socio-demografiche del consumatore: si chiede al fruitore di specificare 

solo il genere e l’età. La motivazione di queste due semplici domande sta nel capire il 

consumatore, che è obbligato a fare la spesa alimentare per sopravvivere, 

indipendentemente dalla sua istruzione,  situazione economica, che tendenze ha 

nell’acquisto, in relazione al suo genere e alla sua età183, volendo comprendere se i 

consumatori sono più tendenti ad acquistare da una parte o dall’altra in base al genere o in 

                                                           
183 Una piccola anticipazione, che si nota anche senza un’analisi specifica, è che il consumatore medio del piccolo 
dettagliante di paese è la persona anziana, magari non automunita che trova nel piccolo dettagliante la comodità 
d’acquisto. 
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base alla loro età anagrafica, concludendo poi quale sarà il target di riferimento maggiore 

per la strategia.  

 

• 1)_Sezione conoscitiva delle modalità d’acquisto e le motivazioni: al somministrato in questa 

parte centrale sono poste delle domande per entrare così nel vivo dell’analisi: la prima 

domanda chiede quali sono le preferenze delle modalità d’acquisto, ossia se si preferisce 

l’acquisto presso la grande distribuzione organizzata o viceversa dal piccolo dettagliante e 

nelle due domande successive si chiede di specificare il motivo di una o dell’altra scelta. 

Successivamente l’analisi è focalizzata solo sulla piccola bottega: si chiede al somministrato 

infatti di dire ogni quanto si reca dal dettagliante e cosa compra da esso. Queste domande 

sono mirate a conoscere la frequenza d’entrata e la quantità acquistate. Le alternative per 

la prima domanda variano dal recarsi: mai, ogni tanto, settimanalmente e giornalmente, e 

per la seconda invece variano dall’acquisto delle cose che ci si dimentica di prendere al 

supermercato, ai prodotti freschi o a tutta la spesa necessaria. 

 

• 2)_ Sezione dei servizi: una volta conosciuto chi è il consumatore, dove preferisce acquistare 

e dopo essersi focalizzati su come utilizza il servizio offerto dal piccolo dettagliante, si 

comprende se le caratteristiche e i servizi che sono classici di questa forma distributiva 

(qualità, senso di familiarità e rapporto umano, acquisto assistito) sono ancora importanti 

per il consumatore di oggi e se nuovi servizi aggiuntivi possono essere utili. I servizi aggiuntivi 

proposti e analizzati in particolare sono 1) l’ordinazione telefonica e la consegna della spesa 

alimentare ordinata presso la propria abitazione, mirati soprattutto a soddisfare la fascia 

adulta, e 2) l’introduzione di un app ad hoc per il consumatore del dettagliante alimentare, 

dove ordinare la propria spesa e trovarla recapitata a casa in breve tempo, mirata alla fascia 

giovani. 

 

• Nell’ultima domanda del questionario la quattordicesima invece si chiede aiuto proprio al 

consumatore, invitandolo a suggerire al proprio dettagliante di fiducia, qualora ne abbia uno, 

dei consigli per aumentare il proprio grado di soddisfazione e così la maggior frequenza in 

negozio. Questa ultima domanda aperta ha avuto molto successo e il cliente si è espresso 

nel suggerire le proprie preferenze e lamentele. 
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La somministrazione del questionario è avvenuta solo online tramite la piattaforma face-book184: i 

paesi sono stati selezionati tramite un criterio ben preciso: sono tutti piccoli paesi della provincia di 

Padova e Rovigo e in ognuno di essi è presente un piccolo dettagliante alimentare non specializzato 

(quindi la classica bottega che ha un po’ di tutto al suo interno) tralasciando i paesi un po’ più grandi 

in cui la presenza di grandi competitors della grande distribuzione fanno da padrone nella 

distribuzione alimentare del luogo. I paesi selezionati sono: 1)Pozzonovo (luogo in cui è presente 

l’attività aziendale che andrà descritta in seguito, 2) Pernumia, 3) Solesino, 4)Tribano, 5) San Cosma, 

6) Rovigo, 7) Arquà Petrarca, 8) Stroppare, 9) Torreglia, 10) Albignasego, 11) Conselve, 12) Cartura, 

13) Anguillara, 14) Agna, 15) Sanpietro Viminario, 16) Bagnoli, 17) Arre, 18) Galzignano, 19) 

Stanghella, 20) Granze, 21) Galzignano, 22) Vescovana, 23) Boara Pisani, 24) Polverara, 25) 

Ponticelli, 26) Casalserugo, 27) Terrassa Padovana, 28) Teolo, 29) Abano Terme e 30) Fiesso d’Artico. 

Il tempo di somministrazione è stato dal 8 agosto 2018 dalle 8.00 di mattina all’ 8 settembre 2018 

fino alle 19.00 di sera. Il numero totale di risposte al questionario è stato di 482 persone e l’analisi 

parte da qui. 

 

 

4.2 caratteristiche del campione 

Il punto di partenza dell’analisi delle preferenze delle modalità d’acquisto del consumatore inizia 

dal campione di riferimento, che nel conteggio prima descritto è composto da 482 persone. 

Il campione di risposte analizzato si divide in 366 risposte femminili e in 116 risposte maschili, con 

percentuali relative di 75.90% F e 24.10% M.  

 

 

 

 

                                                           
184 Il procedimento è stato il seguente: mi sono iscritta alle pagine-face-book di ogni paese di mio interesse; le pagine 
sono così denominate: ‘sei di…se’ e dopo una breve descrizione del motivo della somministrazione del questionario, 
l’ho fornito. 
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FIGURA 4.1 SUDDIVISIONE DEL CAMPIONE PER GENERE 

 

 

Per approfondire la conoscenza del campione di riferimento si è suddivisa l’analisi in base all’età di 

ogni intervistato, in modo tale da proporre in seguito strategie ah hoc e vedere se esistono 

preferenze e quindi risposte diverse in base all’anagrafica. Tra gli intervistati coloro che hanno una 

fascia d’età compresa tra 18-30 anni sono 159 (il 33,6%), coloro che hanno una fascia d’età 

compresa tra i 31-50 sono 245 (il 50.8%), coloro infine che hanno un’età superiore ai 51 anni sono 

78 (il 16.2%). 

 

FIGURA 4.2 SUDDIVISIONE DEL CAMPIONE PER ETA’ ANAGRAFICA 
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L’intera analisi del campione si baserà su entrambi i risultati conoscitivi della persona intervistata, il 

genere e l’età. L’analisi sarà strutturata secondo quanto segue: inizialmente sarà condotta un’analisi 

semplice dei risultati, analizzando il tasso percentuale delle preferenze a tutte le domande 

indipendentemente dal genere e dall’età, in seguito poi si andrà a spezzettare l’analisi prendendo 

in considerazione la variazione delle risposte in base a caratteri descrittivi delle persone. Le diverse 

percentuali ottenute guideranno l’analisi di sensibilità al tema delle persone e quindi a possibili 

strategie da implementare per raggiungere lo scopo dell’elaborato. 

 

4.3 analisi dei risultati del campione 

Quest’ analisi è la tipologia di analisi del questionario che prende come riferimento una sola variabile 

e vengono descritte le risposte date, senza nessuna distinzione. In questo modo si analizzerà la 

persona in generale e la sua risposta specifica andando a vedere quali sono, indipendentemente dal 

genere e dall’età viste in precedenza, quali sono le scelte dei consumatori della provincia di Padova 

e Rovigo. Nel sotto-capitolo 4.1 si sono brevemente descritte le due sezioni di suddivisione del 

questionario, identificando l’introduzione per comprendere alcune variabili socio-demografiche del 

consumatore, la sezione conoscitiva e dei servizi e ora l’attenzione è volta alle due sezioni.  

-SEZIONE CONOSCITIVA 

La prima domanda della divisione riguarda le preferenze della superficie del punto vendita per 

effettuare l’acquisto alimentare dell’intervistato, chiedendo se predilige comprare presso il piccolo 

dettagliante o presso la grande distribuzione organizzata. Su 482 risposte 157 persone (32.6%) 

preferiscono fare la spesa nella classica bottega tradizionale, mentre 365 (67.4%) preferiscono fare 

la spesa presso la GDO. 

 

FIGURA 4.3 PREFERENZA DELLA SUPERCIE DI VENDITA PER EFFETTURE ACQUISTI ALIMENTARI 
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Più della metà delle persone sceglie di acquistare la propria spesa alimentare presso la GDO e le 

motivazioni che spingono a questa decisione sono molteplici: prima di tutto il supermercato offre 

una quantità di prodotti diversificati in un'unica soluzione e in questi anni il numero di queste 

strutture sta crescendo in modo esponenziale. Questa ipotesi e molte altre come per esempio il 

prezzo inferiore dei beni, il servizio dell’orario continuato, l’offerta differenziata portano a 

preferirlo, facendo diventare il piccolo negozio una specie di boutique specializzata per pochi. Per 

la percentuale del 32.6% delle persone che ancora preferiscono l’acquisto nella bottega tradizionale, 

è necessario pensare a soluzioni per fidelizzarla maggiormente e per incrementarla, offrendo servizi 

ad hoc. 

Agli intervistati è stato chiesto poi quale fosse la variabile principale che guidava il loro acquisto, 

soprattutto per prodotti freschi, scegliendo tra la qualità dei prodotti o il prezzo di quest’ultimi. 434 

persone (il 90%) quando acquista predilige la qualità e la freschezza del prodotto offerto, mentre 48 

persone (il 10%) è attento al prezzo del bene offerto, a parità di altre condizioni. Questa semplice 

domanda conduce ad un’importante conclusione: nel cibo fresco, quale ortofrutta o salumi, le 

persone vogliono prodotti di qualità e freschi e se il piccolo dettagliante è sinonimo di 

specializzazione e freschezza questa caratteristica deve essere sfruttata e incrementata per 

accontentare il cliente e aumentare la specializzazione del punto di vendita.  

 

FIGURA 4.4 FATTORI PIU’ IMPORTANTE PER IL CONSUMATORE DURANTE L’ACQUISTO DI BENI ALIMENTARI 
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Dopo che si è compreso qual è la percentuale di intervistati che preferisce acquistare dalla GDO e 

dal negozio specializzato viene chiesto di esprimere quali sono le variabili che incidono 

maggiormente nella scelta dell’uno o dell’altro: i 482 intervistati, quando è stato chiesto perché 

preferissero comprare dal piccolo dettagliante hanno risposto così: 209 persone (43.4%) 

preferiscono effettuare l’acquisto presso la piccola superficie per la comodità della sua 

localizzazione, 135 (28%) per la qualità superiore; 105 (21.8%) per la fedeltà con il venditore, 18 

(3.7%) per il prezzo inferiore e 15 (3.1%) non acquista mai. 

 

FIGURA 4.5 CARATTERISTICHE CHE INCIDONO MAGGIORMENTE NELLA DECISIONE DEI CONSUMATORI DI ACQUISTARE 

PRESSO IL PICCOLO DETTAGLIANTE ALIMENTARE 

 

La variabile preferenziale, come si nota dalla figura 4.5 è ‘la comodità della localizzazione della 

bottega’ infatti il questionario è stato somministrato nei paesi di periferia dove si trova almeno un 
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dettagliante alimentare. Questa percentuale maggioritaria porta alla riflessione che la superficie di 

vendita in questione svolge un servizio molto utile per il paese, soprattutto per le persone che sono 

impossibilitate a muoversi o ad utilizzare la macchina per recarsi in un’altra superficie distributiva. 

La comodità dell’ubicazione territoriale può essere o sfruttata, come nel caso in cui lo si utilizza per 

comprare le cose che ci si dimentica di prendere al supermercato, o può essere usata, scegliendolo 

e quindi preferendolo per certi tipi di alimenti, continuando a farlo vivere nel tempo e non solo 

sopravvivere. La seconda variabile che genera preferenza invece è ‘la qualità superiore’: la classica 

bottega specializzata, così come è stata in tutti questi anni di sviluppo, ha venduto sempre un genere 

alimentare preferenziale (esisteva la bottega della carne con il macellaio, quella dell’ortofrutta con 

il fruttivendolo, quella del pescivendolo e così via). Questa specializzazione è stata per molti anni 

sinonimo di qualità, di scelta e di cura. Il venditore è responsabile personalmente del prodotto che 

offre, conosce il cliente e questo genera un circolo tale per cui è necessario che il bene sia di qualità 

se si vorrà che esso entrerà ancora nella bottega. Tutto ciò non accade nella superficie della GDO, 

poiché non si entra in contatto con l’imprenditore ma con la marca di vendita. Il cliente del piccolo 

dettagliante è conosciuto, di solito infatti è abituale e quindi il venditore conosce quali prodotti sono 

idonei per il suo spazio di vendita (per esempio nel negozio alimentare che si esaminerà in seguito, 

la clientela vuole solo frutta e verdura a km zero e di stagione e per questa ragione i fornitori del 

negozio sono maggiormente contadini della zona). Con questa piccola parentesi ci si unisce al terzo 

tema preferenziale ‘il rapporto umano con il venditore’: quando si entra in una struttura della GDO 

si procede con l’acquisto alimentare in modo autonomo, si gira e rigira tra i grandi scaffali e si paga 

alla cassa, talvolta automatica, e si esce. La particolarità della piccola bottega è che esiste ancora 

l’acquisto aiutato e consigliato: il venditore che conosce il suo cliente e offre prodotti ad hoc, 

seguendolo nella vendita, questo fattore porta alla conoscenza reciproca e all’aumentare della 

fiducia volta dopo volta. La fiducia instaurata conduce nella maggior parte dei casi ad un rapporto 

di amicizia, ad una chiacchera all’interno del punto vendita e tutto ciò diventa molto importante 

quando i clienti sono più anziani che, stando soli durante il giorno, vedono l’entrata nel negozio 

come motivo di svago. Ogni cliente che entra in una bottega conosce bene il suo commerciante e 

crea un rapporto umano che va oltre il semplice acquisto. Con questo ultimo punto si trova una 

piccola parte della forza del dettagliante, che la grande distribuzione non può fare nemmeno con la 

carta fedeltà, il rapporto umano, il sorriso, l’amicizia, la conoscenza e il rapporto, i valori umani. 

Con la stessa modalità precedente si è chiesto agli intervistati perché preferissero acquistare nelle 

grandi superfici distributive: 241 persone (il 50%) preferisce acquistare dalla GDO per la maggior 



147 
 

quantità di prodotti offerti, 143 (il 29.7%) per il prezzo inferiore dei beni, 94 (il 19.5) per la comodità 

d’orario e solo 4 persone (lo 0.8%) per la qualità superiore. La diversa percentuale delle risposte 

offre la visione complessiva delle politiche commerciali dalla GDO: grandi quantità di beni offerti a 

prezzi minori h24. L’ultima variabile preferenziale insiste in solo 4 persone che sono solo lo 0.8% 

degli intervistati i quali scelgono il grande supermercato per la qualità. Questa variabile, per la 

quantità delle persone che l’hanno selezionata è irrilevante, trovando quindi un altro punto di forza 

per il piccolo dettagliante che dovrà puntare sull’offrire prodotti di alta qualità e di prima scelta, in 

base alle preferenze del cliente. 

 

FIGURA 4.6 CARATTERISTICHE CHE INCIDONO MAGGIORMENTE NELLA DECISIONE DEI CONSUMATORI DI ACQUISTARE 

PRESSO LA GRANDE DISTRIBUZIONE ORGANIZZATA 

 

 

 Analizzate le motivazioni che conducono alla scelta d’acquisto in una o nell’altra soluzione, si 

focalizza poi l’attenzione unicamente sul piccolo dettagliante e si comprendono quali sono le 

tendenze degli intervistati. 

Inizialmente si è chiesto alle 482 persone che hanno risposto al questionario ogni quanto si recano 

dal dettagliante di fiducia, qualunque esso sia, il macellaio, il fruttivendolo, il pescivendolo, per 

capire quanto queste piccole realtà fossero utili e frequentate dai consumatori. 250 persone (il 

51.9%) si reca dal piccolo dettagliante ogni tanto, 133 (27.6%) settimanalmente, 73 (15.1%) 
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FIGUR 4.7 TEMPO DI FREQUENZA DELLA SUPERFICIE DEL PICCOLO DETTAGLIANTE DA PARTE DEI CONSUMATORI 

 

La variabile che spicca, come ci si poteva aspettare, è ‘ogni tanto’ che sta a indicare che la maggior 

parte delle persone si recano dal dettagliante ogni tanto e questo porta alla conclusione che la 

frequentazione della piccola realtà sta scemando via via nel tempo. Con una percentuale inferiore 

di quasi la metà di coloro che si recano solamente ogni tanto dal dettagliante, gli intervistati hanno 

risposto come seconda preferenza il recarsi settimanalmente all’interno del punto vendita e solo 

nel 15.1% dei casi giornalmente. La fotografia della frequenza dimostra come, anche riprendendo il 

grafico delle preferenze dell’uno o dell’altro spazio d’acquisto, si è in linea con la preferenza 

dell’acquisto nel supermercato, lasciando come secondario l’acquisto dal piccolo dettagliante.  

Dopo aver analizzato la frequenza dei consumatori nelle piccole superfici si è chiesto cosa si compra 

dal dettagliante specializzato. Alla domanda posta nel questionario: ‘’Cosa acquisti dal piccolo 

dettagliante?’’ 294 persone (il 61%) hanno risposto solo prodotti freschi, 148 (il 30.7%) solo le cose 

che dimenticano di comprare al supermercato, 30 (il 6.2%) tutta la spesa e solo 10 (il 2.1%) nulla. 

 

FIGURA 4.8: QUANTITA’ E QUALITA’ DEI BENI COMPRATI PRESSO IL PICCOLO DETTAGLIO 
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Un accenno di positività a favore delle piccole realtà deriva dalla lettura delle risposte sintetizzate 

nel grafico precedente infatti si nota come la prima preferenza d’acquisto non deriva dall’acquistare 

solo ciò che si dimentica al supermercato ma dall’acquisto di prodotti freschi, come salumi, 

ortofrutta ecc. Questa scelta di circa il 60% delle persone intervistate dimostra che la qualità, 

sinonimo quasi della bottega specializzata, è il primo fattore di scelta: il cliente vuole e pretende la 

qualità dei prodotti che consuma, soprattutto se essi sono facilmente deperibili non industriali. 

Inoltre circa il 30% degli intervistati utilizza il piccolo dettagliane per acquistare ciò che dimentica di 

prendere al supermercato il giorno dedicato alla spesa generale e questo può significare che questa 

clientela prediliga l’affettato sotto vuoto, piuttosto che quello appena tagliato, o la frutta con 

conservanti e che ha una certa durabilità nel tempo, piuttosto che quella a km zero, deperibile dopo 

un tempo sicuramente minore. Queste scelte possono derivare dalla mancanza di tempo, dalla 

comodità oppure da valutazioni personali. Procedendo con l’analisi solo il 6.2% compra tutta la 

spesa dal dettagliante e questa percentuale deriva o da una scelta personale o dall’impossibilità di 

muoversi verso altre sedi. Un’analisi conclusiva può derivare dalla descrizione della percentuale del 

60% delle persone: il piccolo dettagliante è scelto per la sua specializzazione, questo può essere 

nuovamente, come detto nell’analisi sopra, un punto di forza che il venditore può sfruttare. I 

prodotti industriali, come per esempio biscotti, pasta ecc sono comprati dal cliente presso la grande 

distribuzione perché a prezzi minori (per i motivi elencati nel capitolo 3 dove si sono spiegati i 

rapporti con i fornitori) e questi hanno la caratteristica che sono uguali in qualsiasi punto vendita si 

sceglie di acquistarli, se le caratteristiche sono le stesse il consumatore sarà guidato all’acquisto di 

essi secondo la variabile-prezzo, trovando appunto nella GDO un canale preferenziale. Il piccolo 

dettagliante, a mio parere, dovrebbe specializzarsi nei prodotti freschi e tenere nel punto di vendita 
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i prodotti di consumo solo per contorno: i biscotti o il pacco di pasta potranno essere utili per 

soddisfare sia il 30% dei consumatori che scelgono di entrare nella piccola realtà per comprare ciò 

che dimenticano al supermercato e il 6.2% degli intervistati che comprano l’intera spesa dal 

dettagliante, soddisfacendo così in modo preferenziale la maggior parte e poi tutto il resto della 

popolazione che vi entra.  

Ultimando l’analisi si è chiesto al cliente se preferisce nel cibo l’acquisto autonomo, classico del 

supermercato, o l’acquisto consigliato, classico invece del piccolo dettagliante. Partendo del 

presupposto che la maggior parte delle persone preferiscono acquistare dal grande supermercato 

non stupirà sapere che 310 persone (64.3%) preferisce l’acquisto autonomo e 172 (35.7%) l’acquisto 

consigliato, rimanendo in linea con le tendenze d’acquisto di questi anni. Per il 35.7% degli 

intervistati che preferiscono l’acquisto consigliato da parte di un esperto, sicuramente il piccolo 

dettagliante farà il caso loro, perché è responsabile del negozio, e anche delle vendite 

personalmente, una mala vendita potrà incidere direttamente nel suo profitto e reputazione e 

questo lo porterà ad agire sempre meglio per creare un contatto con il cliente, che è abituale nel 

caso di piccole realtà. 

 

SEZIONE DEI SERVIZI 

Ultimata l’analisi delle risposte della sezione conoscitiva si entra nella terza e ultima sezione del 

questionario: l’analisi dei servizi applicabili dal piccolo dettagliante, vedendo se questi possono 

essere apprezzati e utili oppure no. I servizi che sono evidenziati non sono strettamente correlati 

alla vendita, ma la accompagnano, non focalizzandosi quindi sul business principale ma 

decorandolo. 

Nella prima domanda è stato chiesto agli intervistati quanto era importante il servizio alla vendita 

(come per esempio ordinazione telefonica o la consegna della spesa presso la propria abitazione) 

152 persone (il 31.5% degli intervistati) ha risposto che questo servizio per loro era poco utile, 

seguito da 132 persone (il 27.4%) per cui il servizio è completamente inutile, 123 persone (il 25.5%) 

pensa che il servizio sia abbastanza utile e solo 73 (il 15.1%) pensa che il servizio sa davvero utile. La 

domanda successiva proposta era relativa alla preferenza di uno dei due servizi, ottenendo che 210 

persone (il 43.6%) preferiva la consegna della spesa presso la propria abitazione e 191 persone (il 

39.6%) preferiva l’ordinazione telefonica. 
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 FIGURA 4.9: IMPORTANZA DEL SERVIZIO CORRELATO AL MERO ACQUISTO DEL BENE ALIMENTARE 

 

 

FIGURA 4.10: IMPORTANZA DELL’ORDINAZIONE TELEFONICA O DELLA CONSEGNA DELLA SPESA PRESSO IL PROPRIO 

DOMICILIO 

 

  

Si nota dalla figura 4.9 come gli intervistati tendono a non apprezzare il servizio di ordinazione 

telefonica o di consegna della spesa presso la propria abitazione nel quasi 60% dei casi, questo sta 

a significare che potenzialmente, per il cliente medio, questo servizio aggiuntivo nel settore del food 

non è essenziale, ma solo per circa il 40% della popolazione lo è. Nel grafico sottostante quello 

appena descritto, la figura 4.10, invece si analizza, presupposta una scelta obbligata, la preferenza 

degli intervistati all’ordinazione telefonica o alla consegna della spesa presso la propria abitazione. 

I risultati, come si nota, sono molto simili: 210 persone (il 43.3%) preferisce la consegna a casa, e il 

39.6% l’ordinazione telefonica. Questi due servizi possono essere correlati o non. Quando non sono 
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correlati il cliente chiama il proprio venditore, ordina la lista della spesa e passa a ritirare in negozio 

quanto ordinato (questo presuppone un alto grado di fiducia in esso tale da non vedere la merce 

prima della consegna); quando i servizi invece sono correlati il cliente ordina la spesa 

telefonicamente e il venditore la consegna a casa, senza prezzi aggiuntivi. Il primo servizio lo 

possiamo identificare come un servizio di comodità perché permette di saltare la fila o di fare altro 

finchè la spesa viene preparata, mentre il secondo di esigenza, soprattutto per persone 

impossibilitate a muoversi. 

Infine l’ultima domanda del questionario chiedeva agli intervistati se trovassero utile che il proprio 

dettagliante alimentare installasse una app, da acquistare presso il proprio appstore, dove trovare 

tutti i beni offerti nella propria superficie di vendita da ordinare e farli recapitare presso la propria 

abitazione.  219 persone (il 45.4%) hanno risposto che sarebbe stato abbastanza utile avere questo 

servizio, seguito da 132persone (il 27.4%) che non credono utile il servizio e infine 131 persone (il 

27.2%) che lo credono utile.  

 

 FIGURA 4.11: UTILITA’ DI UNA APP PER IL DETTAGLIANTE ALIMENTARE, DOVE SI POSSONO TROVARE TUTTI I BENI 

FRESCHI DA ORDINARE E TROVARE RECAPITATI PRESSO LA PROPRIA ABITAZIONE 

 

L’analisi di questo grafico risulta più utile nel prossimo sotto-capitolo, dove si vedono le diverse 

risposte in base all’età dell’intervistato: infatti un sito web sarebbe utile perla fascia giovane della 

popolazione, coloro che sono cresciuti con la tecnologia e sarebbe meno utile per la fascia più alta, 

vista la difficoltà iniziale del meccanismo, preferendo l’ordinazione telefonica. Analizzato in generale 
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comunque la proposta non da esito molto positivo. Per raggiungere una fetta più ampia della 

popolazione tramite l’utilizzo di questo servizio il piccolo dettagliante potrebbe congiungere il 

servizio dell’ordinazione telefonica e quello dell’app, soddisfacendo così sia i giovani sia gli adulti. 

 

Alla fine del questionario c’era una domanda aperta facoltativa che consisteva nell’esprimere un 

giudizio, consiglio, apprezzamento o critica al proprio dettagliante di fiducia affinchè esso, leggendo 

il questionario potesse migliorare i punti di soddisfazione del proprio cliente. La collaborazione tra 

venditore e acquirente porterà a un soddisfacimento di bisogni e conseguente soddisfazione 

maggiore. I suggerimenti sono stati 138, alcuni più significativi sono i seguenti:  

-CONSIGLI DEI CLIENTI: 

-consiglierei di aumentare la gamma di prodotti di alto consumo offerti a seconda delle preferenze del consumatore, in 

modo personalizzato, per fare un business creato appositamente per la clientela-obiettivo, e quindi avere in un’unica 

superficie piccola tutto ciò che serve al cliente. 

-Dal mio dettagliante alimentare cambierei i prezzi dello “scatolame”(olio, aceto, cibo in scatola, surgelati....): molte 

volte le piccole imprese, a parità di prodotti, non riescono ad essere competitive con le grandi catene. Consiglierei invece 

di puntare molto sulla qualità dei prodotti freschi grazie ai quali il dettagliante alimentare ha la possibilità di distinguersi 

e primeggiare. 

-Gli consiglierei di scontare i prodotti in scadenza tra qualche giorno del 50% e quelli in scadenza di non venderli per 

niente magari li regala ...farebbe piu elegance... 

-Mettere l'etichetta con i prezzi al kg ed il peso, lo scontrino con scritto prodotto e relativo prezzo e mantenere pulita 

la superficie di vendita. 

-settimane o mesi a tema, con prodotti legati a un determinato luogo d'origine italiano, europeo ed extra UE per poter 

far conoscere la cultura alimentare di più popolazioni. 

-orari più flessibili e utilizzo del bancomat e non solo pagamento tramite banconote, più velocità nel servire. 

-Alla base dei piccoli negozi ci sta la relazione di fiducia che si viene ad instaurare, quindi trovo più appropriato andarci 

al negozio e magari ricevere consigli su nuovi prodotti o nuove ricette etc.... Il piccolo negozio può altresì presentare e 

valorizzare prodotti locali a km zero, e sensibilizzare l'uso di prodotti di stagione. Se poi forniscono un servizio aggiuntivo 

di recapitare la spesa a casa, perche' no? Magari alle persone indisposte o fisicamente minori.... A patto che vengano 

rispettati i canoni di sostenibilita'. Troppi packaging, sprechi, bottiglie, plastiche si vengono a produrre! 

-Preparare magari dei sacchetti con Delle verdure già tagliate tipo minestrone, fagiolini già curati, piselli già 

sgranati..ecc.. 
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-Prenotare la spesa e passare a ritirarla. 

-Non cambierei niente sono il top già cosi. 

-Scegliere per i propri clienti sempre il meglio, è importante la genuinità dei prodotti anche se il prezzo è superiore, e 

più prodotti biologici. 

-Specializzarsi nei prodotti freschi di qualità che non sono presenti nei supermercati. 

-l'unica cosa che si dovrebbe cambiare sono i prezzi. Purtroppo, essendo nel settore, so che il dettagliante non può 

avere gli stessi prezzi del grande supermercato in quanto la fornitura stessa gli costa molto di più. Quantitativo di ordini 

inferiore prezzo maggiore, quantitativo maggiore prezzo inferiore. Di meglio non si può fare! 

-Tenere aperto qualche ora in più la sera e magari aprire più tardi la mattina, come nel sud. Avrei più tempo x fare la 

spesa quando finisco di lavorare. 

-Servizio sempre pù personalizzato, proposta di prodotti di nicchia, spesa a casa. 

-Dare qualcosa in piu' che la grande distribuzione non da', come per esempio ricordare i gusti dei propri clienti, 

consigliarli in base alle loro preferenze/cercando di capirli e non perche' bisogna fare cassa. I piccoli dettagli fanno i 

dettaglianti dei grandi dettaglianti!. 

-creare un app ad hoc per le particolarità del negozio. 

Le risposte appena delineate rispecchiano le volontà dei clienti e i loro consigli utili per aumentare 

la loro soddisfazione all’interno del punto vendita: orari più flessibili, prodotti di nicchia e 

specializzazione sono i punti principali per riuscire a creare una bottega ad hoc. 

 

 

4.4 analisi dei risultati suddivise in fasce d’età del campione 

L’analisi seguente differenzia le risposte pervenute in base a una variabile presa di riferimento a 

seconda della caratteristica descrittiva del campione scelta. L’indagine nel caso in esame si struttura 

esaminando le diverse risposte degli intervistati in base all’età o in base al genere, ciò che qui sarà 

presa come variabile di riferimento è l’età del campione, suddividendo le risposte in base alle fasce 

che sono così distribuite: i giovani dai 18-30 sono 159, gli intervistati dai 31-50 sono 245 e gli over 

50 sono78. 
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La prima domanda della sezione analizzata chiede agli intervistati dove preferiscono fare la spesa.185 

I giovani dai 18-30 che preferiscono fare i propri acquisti alimentari presso la grande distribuzione 

sono 118 (il 74.2%) e quelli che preferiscono acquistare dal piccolo dettagliante sono 41 (il 25.8%); 

nella quota di popolazione intervistata compresa tra i 31-50 anni, 165 persone (il 67.3%) preferisce 

acquistare dalla GDO mentre 80 (il 32.7%) nella bottega; l’ultima fascia presa in considerazione 

preferisce l’acquisto nel supermercato in una frequenza relativa di 41 (53%) e nel negozio di 37 

(47%). 

 

FIGURA 4.12: PREFERENZA DELLA SUPERFICIE DI VENDITA PER ACQUISTARE PRODOTTI ALIMENTARI; 18-30; 31-50; 50+ 

 

 

La figura 4.12 mostra le risposte in base al crescere dell’età, (la variabile blu delinea le preferenze 

dei giovani dai 18 ai 30, quella arancione dal 31 ai 50, quella grigia dai 50+) la considerazione che 

emerge è che la preferenza d’acquisto rimane in tutti e tre i casi verso la grande distribuzione, anche 

se la percentuale di preferenza diminuisce man mano che si aumenta d’età: infatti i giovani 

preferiscono l’acquisto al supermercato nel 74.2% dei casi, gli adulti nel 67.3% e l’ultima fascia nel 

53%, aumentando ovviamente la preferenza verso l’acquisto nella piccola bottega. Questo è un 

risultato importante perché si nota come la clientela del piccolo dettagliante di paese è in 

maggioranza quella più anziana, portando quindi a strategie che si focalizzeranno nella 

                                                           
185 Legenda grafico: blu:18-30, arancione: 31-50; grigio 50+. 
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soddisfazione di bisogni di quest’età, che sono diversi dalle altre. Una piccola bottega, infatti, può 

essere utile per la sua ubicazione nel centro del piccolo paese per l’anziano che ha difficoltà a 

muoversi ma non solo: possono infatti essere più che sufficienti i prodotti che offre visto e 

considerato che gli anziani non cercano differenziazione nei prodotti, non sperimentano ma 

utilizzano sempre gli stessi prodotti (lo stesso tipo di pasta, lo stesso tipo di farina ecce cc). Una 

piccola bottega inoltre può essere utile per l’anziano per tutti i motivi elencati prima (l’aiuto 

nell’acquisto, il servizio personalizzato, la conoscenza reciproca), tutti valori che diventano sempre 

più importanti. Queste considerazioni possono commentare i risultati ottenuti e possono 

giustificare l’aumento della percentuale dei frequentanti delle botteghe con il crescere dell’età. 

La seconda domanda del questionario, chiede di specificare le motivazioni che spingono gli 

intervistati a comprare dal piccolo dettagliante: 

• i giovani preferiscono il dettagliante maggiormente per la comodità della sua localizzazione 

(75 risposte 47.2%) in seguito per la qualità migliore (55, 34.6%), 25 (il 15.7%) lo preferiscono 

per la fedeltà e il servizio personalizzato con il venditore e solo 4 persone, con una 

percentuale del 2.5% per il prezzo. 

• le preferenze nella fascia che va dai 31ai 50 anni sono così distribuite: 119 persone (48.6%) 

preferiscono l’acquisto dal dettagliante per la comodità della sua localizzazione, seguito da 

68 persone (27.8%) che lo preferiscono per la qualità, 50 persone (20.4%) per la fedeltà e il 

servizio personalizzato e solo 8 per il prezzo. 

• nell’ultima fascia considerata le preferenze sono così distribuite: 31 persone (il 39.7%) 

preferiscono l’acquisto dal piccolo dettagliante per la fedeltà d’acquisto con il venditore 

seguito da 21 persone (il 26.9%) lo preferiscono per la comodità della localizzazione, poi 20 

persone (25.6%) che lo preferiscono per la qualità migliore e solo 6 per il prezzo. 

I grafici seguenti in ordine mostrano quanto appena scritto. 

 

FIGURA 4.13: VARIABILI CHE INCIDONO MAGGIORMENTE NELLA DECISIONE DEI CONSUMATORI DI ACQUISTARE 

PRESSO IL PICCOLO DETTAGLIANTE ALIMENTARE; 18-30; 31-50; 51+ 
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Nelle prime due fasce d’età analizzate le preferenze sono quasi identiche infatti il primo motivo di 

scelta sta nell’ubicazione territoriale del piccolo dettagliante, seguite dalla qualità della merce 

prodotta. Per l’ultima fascia analizzata cambia ogni tipo di preferenza: come si nota dalla figura 4.13 

le risposte sono più omogenee nella terza età considerata ma l’acquisto nella bottega è incentivato, 

in prima battuta, dal servizio aggiuntivo al cliente e dalla fedeltà con il venditore, seguito poi dalla 

qualità dei beni.  Le conclusioni che si possono trarre sono varie: un punto a favore della classica 

bottega sta nella sua localizzazione infatti la facilità del raggiungimento rispetto a un centro 

commerciale o a una struttura della GDO (dove necessariamente si deve utilizzare la macchina) 

favorisce la sua frequentazione. La seconda variabile di preferenza in tutte le fasce è la qualità dei 

beni offerti: la qualità dei prodotti è motivo di differenziazione e di scelta consapevole dell’acquisto 

nelle piccole realtà, questo motivo di specializzazione deve essere coltivato ed utilizzato per fare la 

differenza. Infine, come si è citato poco fa, la variabile preferenziale degli over 50 è la fedeltà con il 

venditore e il servizio personalizzato: il bisogno di aiuto, di consiglio, di conoscenza reciproca sono 

alla base della scelta del proprio venditore personale.  Questo servizio, indispensabile per l’anziano, 

è totalmente annullato nella grande distribuzione a causa del turn-over di dipendenti molto alto, 

dello spazio enorme dedicato all’acquisto e della politica del self-service (inventata per diminuire i 

tempi d’attesa dell’atto). Il signore anziano preferisce ancora la chiacchera con il dettagliante nella 
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bottega, preferisce ancora il consiglio nell’acquisto, non solo finalizzato a un’azione commerciale 

ma a una più umana, andando oltre il mero acquisto alimentare. 

Proseguendo con l’analisi delle domande, la successiva chiedeva quale fosse il motivo per cui si 

sceglieva di acquistare dal grande supermercato piuttosto che nella piccola bottega. L’analisi è 

finalizzata a notare delle differenze in base all’età considerata. 

• 87 giovani (il 54.7%) acquistano presso la grande distribuzione per la presenza di beni in 

maggior quantità, privilegiando la alta diversificazione, punto di forza della GDO; 42 (il 

26.4%) preferiscono il supermercato per il prezzo inferiore dei beni e 28 (il 17.6%) per la 

comodità d’orario grazie all’orario continuato e l’apertura 7 giorni su 7 che permette una 

maggior libertà di scelta del momento d’acquisto. Solo due persone (1.3%) lo scelgono 

perché reputano che la qualità sia migliore. 

• considerando la fascia successiva 119 persone (il 48.6%) la privilegia per la quantità 

superiore, 77 (31.4%) per il prezzo inferiore, 47 (19.2%) per la comodità d’orario e 2 (0.8%) 

per la qualità migliore. 

• nell’ultima fascia presa in considerazione 33 persone (42.3%) prediligono il supermercato 

ancora una volta per la quantità maggiore di beni offerti, 24 (30.8%) per il prezzo inferiore 

19 (24.4%) per la comodità d’orario e 2 persone per la qualità maggiore. 
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FIGURA 4.14: VARIABILI CHE INCIDONO MAGGIORMENTE NELLA DECISIONE DEI CONSUMATORI DI ACQUISTARE 

PRESSO LA GRANDE DISTRIBUZIONE ORGANIZZATA: 18-30; 31-50; 51+ 

 

        

 L’ordine delle preferenze è lo stesso in tutte le fasce d’età considerate: il primo motivo di preferenza 

nella scelta d’acquisto al supermercato è l’offerta maggiore, seguita dal prezzo minore e dalla 

comodità dell’orario continuato. Nella fascia media (arancione), a differenza delle altre due, 

aumenta di 6 punti percentuali la scelta dell’acquisto presso la GDO a causa del prezzo inferiore dei 

beni offerti. La spiegazione dell’aumento di risposte di questa variabile è da riscontrarsi nella presa 

di coscienza che in questo range d’età, che va dai 30 ai 50, il nucleo familiare si allarga e le 

responsabilità economiche sono di coloro che comprano i beni di prima necessità e quindi l’italiano 

medio sta più attento a quello che acquista perché ha figli a carico. Notiamo come questa 

percentuale scende ancora nella fascia d’età successiva dove la famiglia si restringe ancora 

rimanendo in genere moglie e marito, e la necessità di guardare il prezzo cala, a pari di tutte le altre 

condizioni. Considerando la variabile della comodità d’orario si nota che la percentuale è sempre la 

stessa in tutte le età e si aggira attorno al 20%, un risultato importante perché per i clienti della GDO 

è un ottimo servizio di comodità sapere che il supermercato è sempre aperto, per poter scegliere di 

fare la spesa nei momenti più idonei senza limitazioni di chiusure. La preferenza più assoluta, 

avvicinandosi alla quota del 50% delle risposte rimane la maggior quantità di beni offerti. 
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La quarta domanda chiede ogni quanto le persone intervistate si recano dal piccolo dettagliante. I 

159 giovani dai 18 ai 30 anni hanno così suddiviso le risposte: 84 (il 52.8%) si recano dal piccolo 

dettagliante ogni tanto, 42 (il 26.4%) settimanalmente, 17 (il 10.7%) giornalmente e 16 (il 10.1%) 

mai. Gli adulti dai 31-50 hanno risposto in questo modo: 135 (il 55.1%) lo frequentano ogni tanto, 

67 (il 27.3%) settimanalmente, 34 (il 13.9%) ogni giorno e 9 (il 3.7%) mai. L’ultima fascia analizzata, 

50+, invece ha dato le seguenti risposte: 31 persone (il 39.8%) si recano ogni tanto, 24 (il 30.8%) 

settimanalmente, 22 (il 28.6%) ogni giorno e solo 1 non si reca mai. 

 

FIGUR 4.15 TEMPO DI FREQUENZA DELLA SUPERFICIE DEL PICCOLO DETTAGLIANTE DA PARTE DEI CONSUMATORI; 18-

30; 31-50; 50+ 

   

 

La moda in tutte e tre le fasce d’età analizzate è stata ‘ogni tanto’, ciò dimostra che in generale al 

giorno d’oggi il piccolo dettagliante è poco frequentato. Gli intervistati d’età compresa tra i 18 e i 50 

anni (fascia blu) hanno percentuali di risposta molto simili, la differenza la si riscontra nell’ultima 

fascia dove non è così preponderante la distanza, in termini percentuali, delle risposte dall’ ‘ogni 

tanto’ a tutte le altre alternative, trovando una certa omogeneità in esse. Nelle prime due fasce 

circa il 60% degli intervistati si colloca nella parte più ‘negativa’ della domanda, ossia frequentando 

il piccolo dettagliante molto poco, mentre l’ultima, quella appartenente agli over 50, si colloca in 

quella positiva. Nell’ultima fascia (grigia) c’è una percentuale maggiore delle persone che si recano 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

MAI OGNI TANTO SETTIMANALMENTE OGNI GIORNO



161 
 

settimanalmente e quotidianamente, facendo capire ancora una volta che sono i più anziani che si 

recano con maggior frequenza dal dettagliante per fare i propri acquisti. Facendo un rapido 

collegamento con le risposte precedenti notiamo che sono soprattutto gli over 50 che si recano dal 

dettagliante con una frequenza maggiore, preferendolo grazie alla sua localizzazione (più comoda 

rispetto a una struttura della GDO), per la qualità e soprattutto per il rapporto umano instaurato 

con il venditore. 

La domanda che è naturale porsi ora è come varia la quantità e la qualità dell’acquisto nelle diverse 

età? Com’è usato e per cosa è usato il piccolo dettagliante dai consumatori? Si è chiesto infatti agli 

intervistati cosa comprassero dal piccolo dettagliante e le risposte ottenute sono le seguenti: dei 

159 intervistati della fascia che va dai 18 ai 30, 95 persone (59.7%) comprano prodotti freschi, 54 

(34%) solo quello che dimenticano di comprare al supermercato, 9 (5.7%) tutta la spesa e solo 1 

persona non compra nulla. Dei 245 intervistati appartenenti alla fascia 31-50, 151 (61.6%) comprano 

i prodotti freschi come pane salumi, ortofrutta, affettati, latticini, 79 (32.2%) acquistano i beni che 

dimenticano di comprare al supermercato, 13 (5.3%) tutta la spesa e due persone non comprano 

nulla. Infine i 78 intervistati +50 hanno risposto così: 53 persone (67.9%) acquistano prodotti freschi, 

17 (21.8%) ciò che dimenticano al supermercato e 8 (10.3%) tutta la spesa necessaria. 

 

4.16 QUANTITA’ E QUALITA’ DEI BENI COMPRATI PRESSO IL PICCOLO DETTAGLIO, 18-30; 31-50; 50+ 
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I comportamenti, come si nota dalla rappresentazione grafica 4.16, sono molto simili in tutte le fasce 

d’età infatti il dettagliante è preferito e utilizzato per l’acquisto di prodotti freschi e man mano che 

si aumenta con l’età aumenta la percentuale di persone che utilizzano il piccolo negozio per 

l’acquisto dell’intera spesa e diminuiscono coloro che lo utilizzano solo per comprare ciò che 

dimenticano al supermercato. Questo risultato mette ulteriormente in evidenza come è necessaria 

la bottega nei paesi soprattutto per i servizi che offre, incluso quello di comodità. Visto, infine, che 

il dettagliante è usato per l’acquisto dei prodotti freschi quello che dovrebbe fare ogni piccolo 

imprenditore è specializzarsi aumentando la qualità di ciò che vende e come contorno tenere alcuni 

beni venduti anche dalla GDO togliendosi dalla concorrenza con essa nella quantità dei beni, ma 

aumentandola nei prodotti freschi, scelti da gran parte della popolazione per la qualità in essi. 

La domanda successiva del questionario chiedeva agli intervistati se preferissero l’acquisto 

consigliato nel momento della spesa alimentare o se preferivano svolgere l’atto in totale autonomia. 

Contrariamente alle aspettative personali che avevo prima della somministrazione del questionario, 

quando pensavo che fossero gli adulti a preferire l’aiuto nell’acquisto, sono i giovani a preferire 

maggiormente il consiglio: le risposte infatti sono state le seguenti: nella fascia 18-30 95 persone 

(59.7%) preferiscono l’acquisto autonomo e 64 (40.3%) l’acquisto consigliato. Nella fascia 31-50, 166 

(67.8%) il primo e 32.2% il secondo e nell’ultima fascia il 62.8% preferisce l’acquisto in totale 

autonomia mentre il 37.2% con l’aiuto. Dalle percentuali si nota come le preferenze sono più o meno 

simili in tutte e tre le fasce preferendo l’acquisto dell’alimentare in totale autonomia. Se si fa 

un’analisi in base solo alle risposte relative all’acquisto consigliato si nota che sono i giovani a 

preferire in percentuale maggiore questo servizio, considerato storico e legato alle tradizioni, seguiti 

dalla terza fascia: sono i giovani a chiedere in modo preponderante, rispetto all’altra fetta del 

mercato, il consiglio di un esperto, forse perché stanno iniziando a maturare una sensibilità a certi 

temi alimentari.  

 

FIGURA 4.17: PREFERENZA ACQUISTO AUTONOMO O CONSIGLIATO NELLA SPESA ALIMENTARE 
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Terminata la seconda sezione si analizza la sezione dei servizi, in cui viene chiesto ai consumatori, 

come analizzato nell’analisi uni-variata, un qualcosa in più sui servizi che può offrire il loro 

dettagliante di fiducia.  

La prima domanda chiede: ‘’Quanto è importante per te il servizio correlato alla vendita come per 

esempio ordinazione telefonica o consegna della spesa presso la propria abitazione?’’. In una scala 

che distribuisce le possibilità di risposta nelle seguenti modalità: per nulla, poco, abbastanza, molto; 

i consumatori hanno così risposto: 

• fascia 18-30: per 48 persone (30.2%) il servizio non è per nulla importante, per 52 persone 

(32.7%) il servizio è poco importante, per 34 persone (21.4%) il servizio è abbastanza 

importante e per 25 persone (15.7%) il servizio è molto importante. 

• fascia 31-50: 62 persone (25.3%) hanno risposto per nulla, 73 (29.8%) poco,73 (29.8%) 

abbastanza e 37 (15.1%) molto. 

• fascia 50+: 24 persone (30.8%) hanno risposto per nulla, 27 (34.6%) poco, 16 (20.5%) 

abbastanza e 11 (4%) molto. 

Dall’elencazione delle percentuali di risposta notiamo che la fascia più sensibile al servizio di 

comodità è quella intermedia, 31-50.  Durante la durata dello stage ho predisposto un questionario 

per i clienti della bottega, che verrà illustrato nel prossimo capitolo, che non avevano i social 

network per rispondere a quello online. Il questionario analizzato poneva la stessa domanda e le 
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risposte ottenute hanno dimostrato che gli over 70 del negozio trovano essenziale il servizio della 

consegna della spesa presso la propria abitazione, non più per motivi di comodità ma di esigenza. 

Vista l’importanza o meno di questo servizio si è andato a chiedere successivamente quale dei due 

avesse la priorità sull’altro. Tra i 159 giovani che hanno risposto 87 (54.7%) preferisce la consegna 

della spesa presso la propria abitazione, 58 (36.3%) l’ordinazione telefonica, e il resto preferisce 

altro. Tra le 245 risposte della fascia media 107 (43.7%) preferisce la consegna a casa della spesa e 

98 (40.0%) l’ordinazione telefonica. Gli over 50 invece preferiscono in 35 (44.9%) l’ordinazione 

telefonica e in 18 (23.1%) la consegna a casa. Le risposte in veste grafica sono così sintetizzate: 

 

FIGURA 4.17: IMPORTANZA DELL’ORDINAZIONE TELEFONICA O DELLA CONSEGNA DELLA SPESA PRESSO IL PROPRIO 

DOMICILIO PER FASCE D’ETA’ 

 

 

La consegna della spesa a casa è un asset molto importante per il consumatore una volta raggiunto 

un livello di fiducia con esso adeguato. I giovani e gli adulti in età lavorativa preferiscono come 

servizio correlato alla vendita in modo maggiore la consegna a casa della spesa alimentare mentre 

gli over 50 preferiscono l’ordinazione telefonica. Entrambi i servizi possono essere un punto di forza 

utilizzabili dal piccolo imprenditore perché generano un rapporto fiduciario con il cliente molto 
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elevato che lo porta a non vedere in anticipo la merce che consumerà ma a ordinarla, con la stessa 

logica che è trovabile in Amazon. La comodità dell’ordinazione telefonica permette di saltare la fila 

nel punto di vendita (cosa che nel grande supermercato non è ancora disponibile, se non nei centri 

maggiori e più integrati) e di arrivare nel p.v. a pagare e ritirare la spesa, ottimizzando i tempi. La 

comodità invece della consegna a casa è utile soprattutto per i lavoratori che non hanno il tempo di 

fermarsi nel punto vendita. Questi due servizi possono essere un’ottima alternativa alla 

frequentazione della GDO, preferendo le piccole botteghe. 

Infine l’ultima domanda del questionario chiedeva: ‘‘Secondo te sarebbe utile creare un app per il 

tuo dettagliante di fiducia in cui poter trovare tutti i beni presenti in negozio, ordinarli e trovarli 

comodamente presso la tua abitazione?’’. Di seguito analizziamo le risposte in base all’età di 

riferimento. 

• I 159 giovani dai 18 ai 30 anni hanno così risposto: per 31 ragazzi (19.5%) non sarebbe utile 

l’implementazione del sito web, per 56 (35.2%) l’idea avrebbe utilità media e per il restante 

72 (45.3%) sarebbe molto utile.  

• i 245 adulti invece hanno espresso le preferenze in questo modo: per 64 persone (26.1%) 

non sarebbe utile, per 117 (47.8%) il sito sarebbe abbastanza utile e per 64 persone (26.1%) 

sarebbe molto utile. 

• I 78 intervistati over 50 si sono così differenziati: per 37 persone (47.4%) l’implementazione 

del sito sarebbe completamente inutile, per 30 persone (38.5%) sarebbe abbastanza utile e 

per il restante 14.1 % sarebbe molto utile. Le risposte in veste grafica sono le seguenti:  

 

FIGURA 4.18 UTILITA’ DI UNA APP PER IL DETTAGLIANTE ALIMENTARE, DOVE SI POSSONO TROVARE TUTTI I BENI 

FRESCHI DA ORDINARE E TROVARE RECAPITATI PRESSO LA PROPRIA ABITAZIONE 
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La risposta a questa domanda è una delle più significative in relazione all’analisi secondo fasce d’età 

del questionario poiché come si è notato, dai numeri prima e dai grafici poi, ogni fascia ha 

percentuali differenti per ogni variabile descritta, differenziandosi così dalle altre. Questa domanda 

è la più innovativa delle questions relative ai servizi perché incardina una tecnologia, a un’attività 

molto artigianale e storica come quella della bottega e proprio a causa della sua particolarità e 

innovazione le risposte sono adeguate alla persona. Andando al fondo del significato dei numeri ciò 

che risulta è che il servizio di un app per il dettagliante è molto utile per i giovani, abbastanza utile 

per gli adulti e per niente utile per i più anziani. In un’era dominata dalla tecnologia come quella 

attuale, in cui i fruitori sono principalmente i giovani, è essenziale utilizzare tecnologie semplici per 

i ragazzi, per coniugare un’esperienza di shopping online legato però alla tradizione. La fascia 

intermedia trova l’uso dell’app abbastanza utile mentre l’ultima fascia completamente inutile: gli 

over 50 non sono nati nell’era tecnologica e preferiscono utilizzare ancora i metodi classici di 

ordinazione della spesa, come per esempio l’ordinazione telefonica o recarsi personalmente.  La 

spiegazione delle differenze delle risposte proviene quindi dal periodo in cui sono nati i consumatori 

e ogni esperienza deve essere adattata al cliente stesso. Il piccolo imprenditore per scegliere quindi 

se sostenere il costo di implementazione di un sito web e riuscire a organizzarlo almeno 

settimanalmente deve prima vedere quale è la sua localizzazione, il target di riferimento e la 

specificità dei prodotti che vende all’interno del punto di vendita. Facendo dei piccoli esempi se una 

bottega specializzata in ortofrutta è localizzata in una zona soggetta a grande traffico urbano o 

pedonale o in una zona di passaggio, in cui la quantità di persone che passerà davanti la vetrina è 
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molto elevata e l’imprenditore farà bene implementare il sito per riuscire a raggiungere facilmente 

anche i giovani, che incentivati dall’utilizzo del app entreranno nel negozio a comprare il bene 

specifico o faranno l’ordinazione per trovare il bene a casa. Se invece il piccolo negozietto alimentare 

è localizzato nel centro di un piccolo paese, dove il traffico non è molto elevato ed è frequentato da 

un target di anzianità elevato, forse l’implementazione di un sito web sarebbe un costo elevato 

perché il punto vendita non è localizzato in una zona a alto traffico e quindi sarà essere necessario 

divulgare precedentemente la particolarità dell’insegna tra la quota di mercato che si vuole servire 

prima di sostenere l’investimento. 

Dopo aver fatto tutte le considerazioni però si nota che un’opportunità per raggiungere il target di 

anzianità minore esiste ed è quello dell’app, integrata come si è visto nelle risposte precedenti dalla 

bravura del commerciante a consigliare il giovane nell’acquisto e a tramandare la passione per un 

prodotto fresco e di qualità. 

 

CONSIDERAZIONI FINALE:  

Unendo tutte le risposte ottenute si può ricavare una fotografia della campione al giorno d’oggi. La 

preferenza del luogo d’acquisto rimane il supermercato in tutte le fasce d’età analizzate anche se 

all’aumentare dell’età diminuiscono le persone che si recano presso la GDO e aumentano coloro 

che acquistano dal piccolo dettagliante di paese. Le motivazioni che spingono alla scelta di una o 

dell’altra alternativa risalgono alle diverse caratteristiche di entrambi infatti il piccolo dettagliante 

viene scelto maggiormente per la sua ubicazione territoriale, molto comoda, centralizzata nel paese 

e vicino alle abitazioni, mentre il supermercato per la maggior quantità di beni offerti. Se 

focalizziamo l’analisi sulla differenza delle risposte si nota come gli over 50+ scelgono il dettagliante 

non solo per la comodità territoriale ma per la fiducia e il rapporto instaurato con esso, facendo 

diventare l’acquisto non solo un atto fine a sé stesso ma incrementandolo di importanza con il lato 

umano e piacevole di fare la spesa, con una chiacchera in più e un consiglio in più che aumentano il 

rapporto fiduciario tra venditore e acquirente. la qualità superiore di un negozio specializzato 

rimane invece il secondo asset preferenziale. Se si focalizza l’analisi sulla motivazione che spinge i 

consumatori a scegliere il supermercato, tralasciando la quantità, troviamo l’asset fondamentale del 

prezzo più basso che diventa di importanza maggiore nella fascia media, dove il nucleo famigliare è 

più elevato. Continuando a focalizzare l’attenzione solo sul piccolo dettagliante si è compreso che 

le persone che si recano maggiormente a fare l’acquisto presso il suo punto vendita sono i più adulti, 
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per i motivi sopra elencati, infatti le percentuali delle persone che si recano settimanalmente e 

giornalmente sono sopra il 50% solo nella fascia adulta, mentre questa percentuale rimane inferiore 

del 50% negli under 50. Ancora una volta questo ha messo in evidenza come il target di riferimento 

è quello più adulto. Procedendo con l’analisi si è notato come il piccolo dettagliante è utilizzato 

molto per acquistare le cose che si dimenticano dal supermercato, grazie alla sua comoda 

ubicazione e per comprare i prodotti soprattutto freschi, inoltre con l’aumentare l’età è sempre 

meno usato per obbligo, ma più per scelta. Concludendo l’analisi con i servizi che possono essere a 

disposizione del piccolo imprenditore si è notato dalle risposte che sono i giovani questa volta a 

preferire a consegna della spesa a casa e i più adulti invece l’ordinazione telefonica. Questo risultato 

porta a comprendere come il piccolo dettagliante può andare in aiuto del proprio cliente, 

ottimizzando sia il tempo grazie all’ordinazione telefonica che permette di saltare la fila, sia la 

comodità di ottenere la spesa a casa senza dover ‘perdere tempo’ in negozio. Questi servizi sono 

efficienti solamente se si instaura un grande rapporto fiduciario, che sta alla base di una vendita al 

dettaglio. Infine, come spiegato prima la creazione di un app dove trovare tutti i prodotti disponibili 

in negozio sarebbe utile ai giovani e quindi il piccolo imprenditore può avere una leva per 

raggiungere una parte più ampia della popolazione da servire. 
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CAPITOLO 5: CASO AZIENDALE 

 

L’analisi di seguito propone la descrizione della storia di un piccolo dettagliante alimentare, la sua 

evoluzione, le difficoltà affrontate in seguito allo sviluppo della grande distribuzione e le strategie 

implementate per essere resiliente nel susseguirsi degli anni: l’azienda in questione si chiama 

L’Economica, l’Economica di Panerotti Antonio. L’imprenditore dell’attività di paese è il nipote del 

fondatore, un passaggio di tre generazioni ha portato a questa gestione. Il negozio è nato attorno 

agli anni ‘30 nel centro di un piccolo paese della provincia di Padova, Pozzonovo. La nonna 

dell’attuale imprenditore, la signora Maria era la moglie di un grande commerciante ortofrutticolo 

dell’epoca, il signore Panerotti Antonio e gestiva un piccolo casolino (nello stesso luogo in cui ora è 

situato il negozio) dove, tramite principalmente il baratto e lo scambio di beni, offriva frutta e 

verdura che il marito lasciava in negozio prima di continuare la sua attività nel centro di Padova, in 

cambio di un po’ di uova, galline e si occupava della crescita così di due figli. L’epoca di povertà non 

permetteva che questa attività fosse remunerativa in termini monetari ma bensì in termini di beni 

alimentari, alimentando lo scambio paesano. Il marito di Maria morì all’età di 50 anni e il casolino 

non rendeva economicamente così successe subito il figlio, Panerotti Mosè che intraprese il lavoro 

di commerciante ortofrutticolo del padre ma in modo diversificato perché decise di servire con un 

camion ambulante ortofrutticolo la zona benestante della bassa padovana, Abano terme, luogo con 

molti hotel, turismo. La madre continuava a tenere aperto nel centro del paese l’attività anche se 

non era redditizia e la motivazione stava nel mantenere in vita il ricordo del marito, una questione 

di orgoglio familiare, di tradizione. Il signor Mosè negli anni ha incrementato molto il lavoro fuori 

paese arrivando a servire la maggior parte degli hotel di Abano, facendo diventare il negozio la base, 

un centro logistico per un’attività che era incentrata altrove e la moglie la signora Jolanda lo teneva 

in gestione, servendo i cittadini di Pozzonovo con frutta e verdura fresca ottenendo una 

remunerazione soddisfacente tanto che la figlia iniziò lavorare nel luogo e tutto questo avvenne 

circa negli anni 80/90. Il signor Panerotti Mosè aveva anche un figlio, Antonio che sin da giovane 

iniziò a seguire le orme del padre avendo una propensione per il commercio, aiutandolo nell’attività 

fuori paese e iniziando a studiare un po’ la bottega, vedendola non sfruttata per le potenzialità che 

aveva. La grande distribuzione stava facendo i propri passi negli anni ‘90, con prezzi molto 

competitivi e il lavoro di ambulante per gli alberghi e per le case benestanti iniziava a perdere un 

po’ di redditività e c’era bisogno di un cambio di tendenza, il signor Panerotti decise di abbandonare 
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per sempre l’attività fuori paese e sfruttare la conoscenza acquisita dalle due generazioni precedenti 

nel campo dell’ortofrutta per implementare l’attività in negozio con successo. Il terzo cambio 

generazionale portò all’evoluzione storica della bottega. Il negozio nell’anno 1990 ebbe il suo primo 

cambiamento: si aumentò la superficie di vendita da 30mq a 50mq aumentando l’esposizione 

dell’ortofrutta sfruttando la reputazione che per 50 anni creò la famiglia. Il successo fu immediato 

tanto che si affiancò alla vendita di questi prodotti alcuni beni che provenivano dalla grande 

distribuzione, piante e giocattoli, per cercare di soddisfare maggiormente il cliente, anche se il focus 

principale rimaneva l’ortofrutta. La bottega aveva la vetrina aperta: due grandi vetrate dove si 

vedeva l’interno del negozio e una porta centrale, anch’essa in vetro. Questa tipologia di layout era 

classica in quegli anni. I dipendenti erano e sono tutt’ora i due soci, il signor Antonio, la signora 

Marzia, sua moglie, e la sorella Cristina. Il proseguirsi dell’evoluzione e lo svilupparsi degli stabili 

della grande distribuzione anche nei paesi limitrofi al paese di campagna dove era localizzato il 

negozio ha spinto alla successiva innovazione nel modello di business che si è protratto dai primi 

anni del 2000 fino a oggi, creando successo, innovazione e reddittività perché la sola vendita di 

ortofrutta non creava più vantaggio competitivo a causa dei prezzi minori della GDO, bisognava 

differenziarsi. Nel febbraio del 2000 si raddoppiò quasi la superficie di vendita che diventò di 93 

metri quadrati, si chiuse la vetrina ornandola dell’insegna del negozio (l’Economica) e si differenziò 

l’offerta di vendita: Il cambiamento fu epocale e fu introdotta un’area dedicata alla vendita di salumi 

e formaggi che diede i suoi frutti immediatamente aumentando il numero e le frequenze dei clienti 

in negozio. Il negozio a conduzione familiare era sempre ben curato grazie all’intera famiglia che 

lavorava all’interno: il padre e la madre del sign. Antonio, nel tempo di pensione, preparavano beni 

gastronomici da servire in negozio, le nipoti lavoravano occasionalmente durante il tempo 

universitario, vista la grande affluenza di clientela, e la macchina procedeva portando grandi 

soddisfazioni. La fascia di clientela che più frequentava il punto di vendita era quella più elevata, i 

pensionati e i signori più anziani erano soliti a recarsi giornalmente così l’imprenditore decise di 

creare un servizio apposito: la consegna della spesa presso la propria abitazione per coloro che 

erano impossibilitati a muoversi per mancanza di tempo o di disponibilità. Questo servizio, è stato 

essenziale e ha aumentato il numero di persone che si affidavano al piccolo dettagliante per anni. 

Nel 2007 è iniziata la crisi che ha colpito molte piccole imprese che hanno fallito e le difficoltà 

nuovamente si sono sentite anche nel punto vendita in questione che ha dovuto trovare nuove 

strategie per riuscire a sopravvivere: l’attività si è di nuovo diversificata e si ritornò a affiancare 

all’attività in negozio quella dell’ambulante frequentando mercati con la verdura fresca. Furono anni 
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difficili ma l’ultimo cambiamento portò alla situazione attuale: si decise di non andare più contro la 

grande distribuzione e quindi competere con i prezzi ma di differenziarsi: l’offerta infatti dal 2012 

cambiò e si specializzò facendo diventare il negozio ciò che è ora. 

Il layout del negozio è stato cambiato nella sua struttura, infatti tutti i prodotti sono attorniati da 

una superficie di vendita in legno, i beni freschi sono illuminati con una luce diretta per risaltarne i 

colori ed è stata aumentata la superficie destinata a vendere prodotti trovabili nella grande 

distribuzione, per dare un servizio sempre maggiore ai compaesani e ai clienti che si recano a 

comprare prodotti freschi. La luce, il posizionamento dei beni regala un’esperienza di shopping 

alimentare genuina facendo sembrare la superficie di vendita una boutique e differenziandola dalla 

superficie espositiva della grande distribuzione. Un ulteriore novità è stata apportata nella scelta 

dei rifornimenti: l’ortofrutta di stagione non è più comprata solo dal grande mercato ortofrutticolo 

di Padova, ma arriva direttamente in negozio portata dai contadini della zona: i clienti sanno che i 

prodotti stagionali sono al 100% naturali e hanno una provenienza vicina, esaltando l’attributo ‘dalla 

terra alla tavola’. Questa innovazione ha aumentato il numero di clienti del negozio in modo 

esponenziale perché possono vedere chi produce il bene poiché i diversi contadini appoggiano le 

cassette dei beni all’interno della superficie di vendita nell’orario di apertura del negozio. Per 

l’ortofrutta più elaborata e non di stagione invece è scelto ancora il mercato ortofrutticolo di 

Padova, dove l’imprenditore Panerotti si reca settimanalmente per scegliere i prodotti migliori e per 

spiegare tutte le caratteristiche ai clienti che le richiedono in negozio il giorno successivo. Oltre 

all’ortofrutta si è modificata anche l’offerta dei salumi e dei formaggi poichè i prodotti venduti sono 

introvabili presso i banchi della grande distribuzione organizzata: si è scelto infatti di servire i clienti 

con prodotti di nicchia, con produttori della zona che hanno differenziato anch’essi la propria 

distribuzione offrendo i propri beni solo ai dettaglianti e non alla GDO. Queste scelte di 

differenziazioni sono state essenziali per i clienti che scelgono L’Economica di Panerotti Antonio per 

l’offerta di qualità che viene venduta, un’offerta che esalta la territorialità e la conoscenza 

approfondita dei prodotti freschi che si decidono di portare in tavola. Oltre alla vendita di beni scelti 

si è aperta una zona dedicata alla gastronomia, per servire quella fetta di mercato, che vuole 

prodotti già pre-cotti, ma senza perdere di qualità. I beni sono preparati ogni mattina secondo 

l’ordinazione dei clienti della sera precedente così non si usano conservanti per mantenerli. Chi 

prepara i prodotti fa sempre parte della famiglia: la signora Marzia, la moglie di Antonio, prepara 

diversi tipi di carne o pesce o primi piatti che i clienti dovranno solo riscaldare a casa ma non solo 

infatti ogni mattina sono preparati minestroni freschi, verdura fresca messa in un contenitore e 
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tirata sotto vuoto per preservarne la freschezza. Questa modalità di conservazione e preparazione 

di verdura fresca ha permesso l’abolizione dei preparati surgelati che contengono conservanti a 

favore di prodotti freschi e fatti in casa.  

L’offerta presentata in negozio è del tutto originale, improntata su un cliente che decide di mettere 

la qualità di ciò che consuma al primo posto, e diversa dalla grande distribuzione. I caratteri 

essenziali che hanno permesso di arrivare a questo punto sono diversi ma il più importante è stata 

la famiglia, i valori che si sono portati avanti per tre generazioni di fila: una storia quasi centenaria, 

un’evoluzione e un adattamento continuo al cliente ha consentito all’Economica di permanere nel 

tempo. Le parole d’ordine, come si evince dal breve racconto, sono qualità e personalizzazione: la 

scelta dei beni territoriali e di nicchia e il servizio al cliente, non solo con la consegna della spesa 

presso la propria abitazione, ma anche la conoscenza reciproca con il dettagliante, la conoscenza 

delle abitudini e un’offerta personalizzata ha portato al successo della piccola realtà. Una costante 

ricerca del meglio è sempre perseguita e infatti ora si stanno implementando tecnologie per riuscire 

a attirare una parte della popolazione che ancora è debole in negozio: i giovani. Per fare questo i sta 

studiando lo sviluppo di un app in cui si potranno ordinare i beni online e trovarli recapitati nella 

propria abitazione.  

Durante il periodo di stage svolto presso l’Economia è stato sottoposto un questionario molto simile 

a quello precedente però incentrato sui clienti della boutique per capire quanto i servizi offerti 

fossero utili e apprezzati e soprattutto cosa c’era ancora da migliorare. La prima parte del 

questionario è uguale a quella precedente, ma se prima le risposte erano favorevoli maggiormente 

alla grande distribuzione in questa analisi si vede come il cliente abituale di un piccolo dettagliante 

possa avere preferenze e routine diverse. Analizzando lo scontrino di fine giornata mediamente il 

numero di clientela che entra nel punto vendita è 110, ma le persone che hanno risposto al 

questionario cartaceo, e che quindi si riferisce al campione di riferimento, sono 69 persone.   

La segmentazione del campione di riferimento in base al sesso è molto omogenea, infatti il 54% 

sono donne che frequentano L’Economica e il 46% uomini. La seconda domanda chiedeva l’età del 

campione e le risposte sono state così distribuite: nella fascia d’età compresa tra i 18 e i 30 anni 

sono solamente 8 (il 12%) i ragazzi che frequentano il negozio, nella fascia dai 30 ai 50 sono 13 (18%) 

e nella fascia d’età superiore i 50 anni sono 48 (il 70%) 

FIGURA 5.1: SUDDIVISIONE DEL CAMPIONE IN BASE ALL’ETA’ DEL CONSUMATORE 
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SI nota dal grafico che il 70% della clientela che entra nel negozio alimentare è composta da un 

target di persone oltre i 50 anni, dimostrando, in un caso concreto, quanto visto nell’analisi bi-

variata precedente: sono soprattutto i più anziani a utilizzare il piccolo dettagliante per la propria 

spesa. Oltre a fidelizzare sempre di più il target che entra nel negozio e a creare un’offerta ah hoc 

una possibile strategia potrebbe essere quella di trovare servizi/prodotti capaci di incentivare i 

giovani verso un’offerta differenziata e trovabile solo in negozio. Continuando con l’analisi delle 

risposte, i clienti che si recano dal piccolo dettagliante sono clienti occasionali o sono abituali e per 

quale motivo lo sono? Le risposte alle domande successive chiariranno la fotografia che deriva dalla 

bottega. Alle persone intervistate è stato chiesto quindi ogni quanto entrassero nel punto vendita e 

5 persone (il 5%) si recano ogni tanto, 18 (il 26%) almeno settimanalmente e 46 (67%) 

quotidianamente. 

FIGURA 5.2 FREQUENZA D’INGRESSO DALL’ECONOMICA 

 

Si nota ancora come i clienti dell’Economica sono clienti abituali, che giornalmente si recano nel 

punto vendita per acquistare la loro spesa alimentare. Ancora un motivo di differenza con le 

percentuali viste nell’analisi del capitolo precedente in cui, in percentuale, le persone che si 

recavano giornalmente nel punto vendita erano il 15%. La frequenza assidua del punto vendita 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

18/30 30/50 50+

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

ogni tanto settimanalmente quotidianamente



174 
 

permette la conoscenza reciproca, l’offerta selezionata e la fiducia che sono caratteri principali del 

negozio tradizionali, infatti non stupisce che le motivazioni che spingono i clienti ad acquistare 

dall’Economica sono: la comodità della localizzazione del p.v. nel 17% dei casi, la qualità superiore 

dei beni offerti nel 37% dei casi e la fiducia con il venditore nel 39%. 

FIGURA 5.3 MOTIVAZIONI CHE CONDUCONO ALLA FREQUENTAZIONE DEL P.V. 

 

La differenza si percepisce ancora rispetto alla moda precedente dove il piccolo dettagliante era 

scelto e frequentato per la sua ubicazione territoriale infatti ora la motivazione che spinge alla 

frequentazione del punto di vendita risulta essere il servizio personalizzato e la fiducia con il 

venditore, seguito quasi a pari merito, dalla qualità superiore dei beni offerti. Se si analizzano 

contemporaneamente le maggioranze dei tre grafici si nota che i clienti dell’Economica sono nel 

70% dei casi signori/e over 50 che si recano nel punto di vendita quotidianamente scegliendolo e 

preferendolo ad altre possibili soluzioni per la reciproca conoscenza con il venditore e la qualità 

superiore dei prodotti offerti. Conoscendo queste tre variabili le strategie sono più facilmente 

identificabili infatti se solo il negozio cambiasse gestione perderebbe quella quota di mercato che 

lo sceglie per la fiducia. L’offerta personalizzata deriva dalla conoscenza del cliente abituale, il 

venditore conosce le abitudini e impronta la gestione del negozio a seconda di esse e questo 

permette una soddisfazione maggiore e la preferenza verso il punto vendita. Il venditore affezionato 

ai suoi clienti conosce alla perfezione le peculiarità di uno e dell’altro e differenzia la gamma di 

prodotti offerti (l’imprenditore è a conoscenza che la signora Bianca predilige i mandaranci senza 

semi e naturali e non dimenticherà mai di averli in esposizione, come conosce le abitudini della 

signora Maria che invece preferisce avere le mele fruttate piuttosto che le fuji). La fiducia con il 

venditore, oltre a essere dimostrata nella conoscenza del prodotto da vendere è improntata anche 

nella conoscenza della sua vita privata, dei motivi di felicità e di tristezza e il momento dedicato alla 
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spesa diventa anche un motivo di sfogo, di un dialogo, invece di concludersi come un mero atto di 

acquisto. L’attenzione al rapporto umano diventa quindi un driver di fiducia e un pass per un 

rapporto duraturo, di valore e differenziato. 

Una volta identificati questi fattori differenzianti ora si andrà a comprendere quanto sono 

importanti i servizi già analizzati prima nel questionario generale (come consegna spesa presso la 

propria abitazione e ordinazione telefonica) e alcuni servizi specifici del negozio. La consegna della 

spesa presso la propria abitazione coniugata dall’ordinazione telefonica è molto importante nel 60% 

dei casi, abbastanza nel 24% e per nulla nel 16% delle risposte. Questo servizio diventa essenziale 

per le persone che non sono automunite o che faticano a muoversi. Moltissime coppie di anziani 

che sono serviti dal negozio infatti non riescono a muoversi di casa e alla mattina chiamano, fanno 

la propria ordinazione telefonica e dopo poco tempo la equipe del negozio recapita la spesa fresca 

presso l’abitazione della coppia. Un servizio così semplice diventa coì utile per l’anziano che ha la 

possibilità di mangiare del pane fresco o di ordinare le cose non disturbando i figli impegnati al 

lavoro. Emozionante è vedere l’espressione contenta della signora quando viene recapitata la spesa 

e non mancano i gesti gentile di un caffè caldo pronto, o di un assaggio del pranzo, e tutto ciò va 

oltre la mera spesa alimentare. 

Due servizi che l’Economica offre, e che non sono mai stati trattati nel corso della tesi, sono la 

prenotazione del pane fresco e la preparazione di preparati confezionati sotto vuoto o preparati 

gastronomici su prenotazione. La prenotazione del pane fresco è un servizio molto apprezzato 

presso il negozio, infatti il 65% degli intervistati lo reputa un servizio essenziale e il 35% importante. 

Questo prestazione parte da una vasta gamma di tipologia di pane offerto (formati diversi, farciture 

varie, impasti particolari, pane comune) e il cliente sceglie, prenotando la tipologia di pane prescelto 

in appositi foglietti, quando si decide di cambiare si riformula la propria richiesta e prontamente il 

giorno dopo il pacchettino varia. Questo servizio permette di arrivare nel negozio nel momento 

desiderato eliminando il rischio di non ottenere il pane voluto. Una seconda particolarità consiste 

nel preparare ogni mattina, su prenotazione, verdura e frutta già tagliata e lavata, inserita in appositi 

contenitori sotto-vuoto che ne preservano la freschezza, le proprietà del bene al proprio interno. 

Andando nel dettaglio la signora Marzia ogni mattina prepara per prima cosa verdura fresca tagliata 

come carote, insalatina fresca, zucchine, patate, broccoli, mix di verdure per fare il minestrone, a 

seconda delle ordinazioni della sera precedente, e le inserisce in sacchetti sotto-vuoto, pronti per 

essere acquistati dai clienti la mattina. Questo servizio ha permesso di eliminare la detenzione di 
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scorte di verdura surgelata dal banco frigo ed è stato un’importante risultato per analizzare il 

comportamento dei consumatori che hanno rifiutato l’acquisto di prodotti provenienti dalla grande 

distribuzione o confezionati a favore della genuinità dei prodotti senza conservanti 

FIGURA 5.4 APPREZZAMENTO DA PARTE DEL CLIENTE DEL SERVIZIO DEI PREPARATI SENZA CONSERVANTI 

 

Le percentuali di apprezzamento del servizio, come si nota dall’analisi grafica, sono elevate infatti 

solo un 10% ritiene che il servizio sia inutile, mentre il 90% lo utilizza e crede sia un motivo di 

preferenza e differenziazione rispetto a altre soluzioni. Altre soluzioni di differenziazione sono state 

trovate in negozio durante il periodo estivo: la signora Marzia, alla mattina, prepara bicchierini 

freschi di frutta, li depone nel banco frigo e i clienti li consumano mentre attendono il loro turno per 

fare la spesa o le portano a casa per i figli. Un altro esempio di genuinità e orientamento al cliente 

sono i pacchettini merenda per i bambini: su ordinazione alla mattina vengono confezionati dei 

sacchettini contenenti acqua, succo, panino, biscotto o frutto, per i bambini che vengono a prendere 

la loro merenda in negozio prima di iniziare scuola. Infine, ma non per importanza, vengono 

preparati prodotti gastronomici, primi, secondi per accontentare quel target di cliente che non vuole 

rinunciare alla freschezza e qualità del bene ma che non ha il tempo per prepararlo.  

La specialità di questi servizi risiede non solo nel prodotto venduto ma nel contorno che solo la 

lavorazione umana sa dare, la tradizione e l’artigianalità a partire dai beni consegnati in negozio dal 

contadino, ai preparati senza conservanti, danno un tocco di altri tempi, apprezzato. Il nuovo 

business dall’Economica sta avendo molto successo tanto che il prossimo investimento sarà 

prendere un dipendente in più che si occupi solo della parte gastronomica dei preparati, la figura 

sarà significativa per Pozzonovo, per dare ancora più valore al concetto di familiarità e spirito di 

fiducia. 
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Il 100% degli intervistati, a differenza delle risposte ottenute nel questionario precedente apprezza 

e preferisce il consiglio durante l’acquisto da parte del venditore, per incentivare ancora di più 

l’importanza del servizio personalizzato e della fiducia che si instaura tra acquirente e venditore e 

ritiene fondamentale nel 86% dei casi la presenza di almeno un piccolo dettagliante in ogni paese. 

5.5 IMPORTANZA DI AVERE UN DETTAGLIANTE IN PAESE 

 

 

Indipendentemente dal motivo per cui è usata la bottega, o per l’acquisto di ciò che si dimentica di 

comprare al supermercato, o per acquistare prodotti freschi, o per tutta la spesa il servizio di paese 

è molto importante, sia per gli anziani, sia per la vitalità del paese in sé, per evitare che tutti 

chiudano le serre-cinesche. Questa presa di coscienza dovrebbe portare il cittadino a frequentare 

un po’ più spesso il proprio dettagliante e a scoprire di nuovo la bellezza della genuinità. Per 

supportare le piccole realtà di paese basta davvero poco e si evita la chiusura di un servizio per il 

paese, si fa girare l’economia locale e si aiuta persone che lavorano in modo onesto e che, avendo 

la responsabilità in prima linea dei prodotti che vendono, hanno una forte propensione al cliente. 

Le motivazioni che possono indurre all’acquisto dalle piccole realtà:  

1) Ritrovare il piacere di andare a far la spesa a piedi o in un luogo vicino a casa, senza dover 

utilizzare sempre la macchina, risparmiando emissioni di co2 e anche il tempo del viaggio 

dalla propria abitazione al punto di vendita. Davanti l’Economica è stato messo un posteggio 

per le biciclette, sempre pieno, dimostrando che la spesa quotidiana si può ancora fare 

utilizzando la bici. 

2) I prezzi non sono così alti come tentano di far credere, l’aspetto negativo è la non capacità 

di promuovere prodotti a prezzi super scontati, o non avere molta differenziazione nella 
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stessa gamma che permette di ottenere prezzi differenziati, dal più economico al più 

costoso.  

3) Presso l’Economica si possono trovare prodotti tipici, come marroni cotti durante il periodo 

autunnale, patate americane cotte, verdura e frutta del contadino, gastronomia fatta in casa, 

tutti prodotti introvabili presso la GDO.  

4) I piccoli negozi, essendo responsabili in prima persona dei prodotti che offrono ai clienti, 

saranno più propensi a cambiare prodotti difettosi o aggiungere servizi a quanto si vende. 

Per esempio se il signor Panerotti Antonio sbaglia a venere un prodotto, come per esempio 

un mandarino guasto, prontamente cambia il bene venduto.  

5) Fare la spesa presso il piccolo dettagliante sotto casa permette di acquistare di meno e 

meglio, avendo a disposizione sempre prodotti freschi. Dall’Economica è possibile acquistare 

ogni giorno prosciutto fresco invece che comprare quello a lunga conservazione ecc. Il 

proprietario diventa così un esperto di fiducia, rendendo rapporto più umani. 

6) Attenzione alla qualità del bene e non alla quantità. La spesa diventa un atto di attenzione e 

piacere, rendendolo meno stressante.  

7) aggiunta del servizio a domicilio. 

Infine si è chiesto al cliente dell’Economica se avrebbe scelto come dettagliante di fiducia la piccola 

bottega anche se abitasse in un altro paese e l’84% ha risposto di si. Questa percentuale ci fa capire 

come il cliente dell’Economica è soddisfatto del servizio e della qualità del bene.  

FIGURA 5.6 -PREFERENZA DEL PROPRIO DETTAGLIANTE DI FIDUCIA 

 

 

Come nel caso del questionario online l’ultima domanda era a completamento, chiedendo al cliente 

quali fossero i consigli e gli apprezzamenti per un continuo miglioramento offerto del servizio 

dall’Economica. Le richieste maggiori sono state quelle di aumentare la metratura della superficie 
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di vendita e di aumentare la gamma di prodotti offerti, soprattutto quelli biologici inoltre riporto qui 

alcune delle risposte da parte dei clienti che sono motivo d’orgoglio del dettagliante di Pozzonovo 

che è riuscito a vincere la competizione con un orientamento sempre più rivolto ai desideri e ai 

cambiamenti del consumatore nei corsi dei decenni, proponendo l’offerta ad hoc. 

-‘’In questo negozio io sono molto soddisfatta per la gentilezza e i prodotti di qualità’’ 

-‘‘Non devo dare nessun consiglio, sono tutti bravi e pieni d’amore e molto rispettosi con tante belle qua lità, il voto è 

MASSIMO’’ 

-‘’Il mio consiglio è che continuate a fare il vostro lavoro con la passione e la gentilezza che vi caratterizza’’ 

-‘’Non ho nessun consiglio da dare in quanto entrando dall’Economica di Panerotti Antonio abbiamo già ciò che 

desideriamo nel momento in cui entriamo, familiarità, fiducia e il consiglio giusto sui prodotti di qualità e tutto questo 

va oltre il solo lavoro. All’Economica c’è lavoro di squadra e c’è una grande famiglia che ti ascolta, grazie a tutti voi.’’ 

-‘’Del vostro negozio amo il rapporto e il dialogo che avete instaurato con il cliente’’ 

-‘’Il mio consiglio è di rimanere come siete, mantenete la fiducia con il cliente che siete grandi’’ 

-‘’Vi ringrazio perché portate ogni giorno ai miei genitori anziani la spesa a casa, è un ottimo servizio’’ 

-‘’non so come farei senza di voi che ogni giorno vi prendete cura di me e di mio marito portandoci la spesa a casa’’  

-‘’ E’ mio piacere quotidiano venire a fare la spesa da voi, siete una famiglia grazie!’’ 

 

La strategia adottata dall’Economica è stata in continua evoluzione nel tempo, con un adattamento 

continuo al cliente, alle preferenze di esso e alla differenziazione negli anni che ha portato a una 

vittoria del dettagliante, che sta contrastando la grande distribuzione con un business che sta 

avendo successo. 
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CONCLUSIONE: 

 

Dopo aver analizzato la storia del piccolo dettagliante, della grande distribuzione organizzata, del 

questionario e del caso aziendale si sono potute trarre diverse conclusioni e arrivare a provare così 

a formulare strategie per aumentare l’attività e la redditività delle diverse realtà. Nonostante la crisi 

economica e l’avvento della grande distribuzione grazie al cambiamento delle abitudini del 

consumatore, all’invecchiamento della popolazione e alla sempre più attenzione ad aspetti 

salutistici, le opportunità di miglioramento del business esistono e si sono specificate nel corso della 

trattazione. Una delle caratteristiche proprie del piccolo dettagliante che è sfruttabile per creare 

un’azienda di successo è l’ubicazione territoriale: la classica bottega di paese è stata localizzata negli 

anni al centro dei piccoli paesi di campagna e grazie a ciò era facilmente raggiungibile dai cittadini 

della zona senza aver bisogno dell’utilizzo di mezzi motorizzati per comprare i beni alimentari. I 

negozi ancora oggi possono quindi servire la clientela obbiettivo sfruttando la propria posizione 

raggiungendo la quota di popolazione che compra per scelta o per impossibilità al movimento o per 

la comodità temporale di raggiungere quella soluzione piuttosto che andare nel primo centro vicino. 

Il posizionamento territoriale in un piccolo paese consente di conoscere bene la clientela-obiettivo 

e di adeguare la propria offerta merceologica a ciò che i clienti richiedono, ovviando così a problemi 

del poco spazio dedicato alla superficie di vendita: il cliente che spesso si reca giornalmente, conosce 

i prodotti all’interno, la posizione e se può consiglia al dettagliante altri prodotti da detenere in 

negozio che aumenterebbero a sua soddisfazione, creando una fusione tra interessi del dettagliante 

e interessi del consumatore. Un’altra caratteristica sfruttabile è il fatto che la popolazione sta 

invecchiando sempre di più ed è più spesso alla ricerca di un servizio maggiore. Per una persona 

anziana la comodità di avere un dettagliante di fiducia nei pressi della propria abitazione consente 

a esso di avere la totale autonomia nell’atto dell’acquisto della spesa alimentare, senza dover fare 

affidamento sui figli o delegare qualcuno. Come abbiamo letto nelle pagini precedenti, e soprattutto 

nell’analisi del questionario, la clientela-obiettivo del piccolo dettagliante alimentare è la terza 

fascia: sono i più anziani che si recano spesso nel negozio di prossimità così le strategie devono 

essere attuate per incrementare la soddisfazione di essi e una tecnica utilizzabile si è detta essere 

l’aumento del servizio correlato alla vendita. I due servizi più importanti sono l’ordinazione 

telefonica, che permette al cliente di ordinare i beni desiderati saltando la fila in negozio 

(ovviamente questo presuppone una conoscenza e una fiducia reciproca) e la consegna della spesa 
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a domicilio, utile per coloro che non riescono a muoversi ma che non rinunciano giornalmente alla 

spesa. Il dettagliante alimentare con questo servizio correlato alla vendita incrementa la 

soddisfazione del cliente e ne trae vantaggio in termini monetari ma anche reputazionali che porterà 

all’acquisizione di nuovi clienti, incentivati dalla comodità del servizio e quindi grazie a un circolo 

virtuoso non solo gli anziani chiederanno la consegna della spesa a casa, ma anche i giovani che 

impossibilitati dagli orari lavorativi troveranno utile ciò. Tutto questo non ha nulla a che vedere con 

la mera spesa alimentare ma porta a soddisfazioni che ne incentivano l’utilizzo. Un altro aspetto 

molto importante, come si è visto, è la ricerca della qualità dei beni che si acquistano, soprattutto 

se essi sono beni freschi. La grande distribuzione organizzata non è conosciuta per la qualità dei beni 

freschi come frutta e verdura o salumi che immette nei banchi frigo e quindi il piccolo dettagliante 

alimentare può sfruttare questo per specializzarsi sempre di più, offrendo prodotti di nicchia e 

certificati, dove vengono risaltate le qualità nutrizionali del bene. Il pescivendolo se si specializzerà 

nella vendita di pesce certificato e ben curato sarà preferito all’acquisto dello stesso prodotto alla 

distribuzione organizzata, il fruttivendolo con frutta e verdura fresca e selezionata sarà preferito 

all’acquisto della stessa dalla GDO e via così. Purtroppo un piccolo dettagliante non potrà competere 

sui beni di largo consumo dove la GDO offre prezzi molto competitivi ma se nel negozio saranno 

presenti anche questi si potrà accontentare la clientela che entra nel negozio per l’acquisto del 

salume e compra anche in abbinata dei sotto-aceti per esempio. La fiducia sulla qualità del bene da 

una parte sarà con il piccolo imprenditore dall’altra con la grande marca e la persona singola per un 

piccolo negozio di paese è molto importante per la ben riuscita dell’attività e si farà attenzione a 

360 gradi a ciò che si vende. Un ulteriore aspetto importante, come si è visto, è proprio la fiducia 

che si instaura con il venditore, rendendo l’atto della spesa alimentare un atto non solo fine a sé 

stesso ma anche una piacevole esperienza di shopping correlata dall’assistenza alla vendita e al 

consiglio del venditore che conosce i gusti di ogni cliente. Il rapporto con il cliente diventa essenziale 

per la riuscita dell’attività e il valore della fedeltà incentiva l’acquisto. L’adattamento continuo al 

cliente porta a innovazioni future che devono essere prese in considerazione: 

• In questi anni stiamo vivendo l’epoca digitale, le grandi aziende e non solo si sono già 

adoperate a digitalizzare quanto più possibile dell’attività, per riuscire a raggiungere anche 

il cliente remoto, presentare il prodotto e venderlo a coloro che non hanno la possibilità di 

andare nel punto vendita. La grande distribuzione organizzata sta attuando il servizio di 

presentazione del catalogo e vendita online dei propri beni alimentari con un sito e-

commerce all’avanguardia. Il piccolo dettagliante non ha le possibilità economiche di creare 
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un sito di quelle dimensioni ma può cercare di trovare delle strategie per riuscire ad attirare 

quota del mercato che ancora non serve come per esempio i giovani, che come abbiamo 

visto dall’analisi del questionario non si recano con assiduità nella piccola bottega. Una 

strategia potrebbe essere quella di creare una app, dove sono presenti tutti i beni del piccolo 

negozio specializzato (ortofrutta di stagione, salumi non trovabili presso la GDO, pesce 

fresco, carne fresca, prodotti bio o fatti in casa) che il consumatore può ordinare e in poco 

tempo essere consegnati nella propria abitazione: sfruttando la reputazione del piccolo 

venditore specializzato, tramite inserzioni pubblicitarie, è possibile far conoscere la propria 

struttura di vendita a coloro che non la conoscono e raggiungere i più giovani tramite 

strumenti di vendita a loro più utili come l’e-commerce. Usando il sito web ci si può anche 

far conoscere in tutto il territorio nazionale se si ha un prodotto di nicchia: utilizzando questo 

potente mezzo si possono vendere grossi quantitativi di merce specializzata a altri 

rivenditori, sfruttando così la propria specializzazione. Il piccolo commerciante di Pozzonovo, 

per esempio, è specializzato nel periodo autunnale nella vendita di marroni crudi o cotti che 

sono considerati i migliori della zona, se sfruttasse questa reputazione e la incrementasse, 

tramite l’utilizzo di un sito web potrebbe rivenderli a altri rivenditori di altri paesi o regioni, 

incrementando e diversificando il core business. Lo sfruttamento della tecnologia diventa di 

fondamentale importanza per tutte le attività che rimangono a passo con i tempi e ancora 

di più per le attività che hanno motivo di specializzazione, offrendo prodotti di nicchia e di 

qualità. 

• Un ulteriore motivo di successo può essere riscontrato se l’evoluzione del business del 

piccolo dettagliante porta con sé un’associazione con un altro modello, integrando entrambi 

in una soluzione efficace: il risto-retail, fondendo il concetto di vendita e di consumo nella 

stessa superficie. La motivazione che porta a questa soluzione è stata riscontrata nel 

secondo capitolo, dove si è analizzata la conformazione della popolazione al giorno d’oggi 

identificando che, per esigenze lavorative e non, le persone mangiano sempre più fuori casa. 

L’offerta che il piccolo dettagliante può offrire al suo cliente coniuga l’esperienza di shopping 

con quella di consumo, facendo apprezzare le particolarità e le caratteristiche del 

negoziante, implementando il servizio che il consumatore chiede. Portando esempi pratici 

una macelleria può avere un piccolo ristorantino dove cucina i beni di qualità che vende 

durante la giornata, la stessa cosa può farla una pescheria e anche un dettagliante 

ortofrutticolo di paese può preparare pranzi veloci fatti con la verdura esposta in negozio, 
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ma non solo si possono preparare primi piatti e aggiungere un’area dedicata alla 

consumazione dei pasti. Il piccolo negozio alimentare in questo modo può ingrandire 

l’offerta e il servizio offerto, detenendo per un tempo maggiore il proprio cliente nel punto 

di vendita, offrendo un servizio non indifferente, con la stessa merce che acquista e che 

cucina a casa, puntando sulla qualità e sulla differenziazione. In questo modo non solo si 

offre qualcosa in più ai clienti abituali ma si ha la possibilità di ampliare anche il numero di 

clientela servita: nella pausa pranzo si potrebbe ospitare un gruppo di uomini d’affari che 

non si occupano della spesa familiare e che quindi difficilmente entrerebbero in negozio, con 

la possibilità che esso acquisti qualcosa da portare a casa cogliendo l’occasione di trovarsi 

all’interno del negozio. Questa soluzione costerà al cliente un pranzo più economico rispetto 

a quello che avrebbe andando al ristorante, con visione diretta di cosa viene utilizzato per la 

preparazione di ciò che consumerà, aumentando di valore il piatto proposto. Il risto-retail 

sarà diverso per ogni piccolo dettagliante e rispecchierà la filosofia del venditore che, se di 

animo festaiolo, potrà pensare di organizzare apericena con salumi del proprio banco frigo 

e vino del proprio contadino. Questa soluzione di un negozio ibrido, dove avere il piacere di 

coniugare il momento della spesa alimentare con quello del pranzo fuori casa veloce, 

aumenta le possibilità di una modernizzazione del business, facendo capire che la crisi esiste, 

ma che le possibilità per una buona uscita da essa sono molteplici.  

La strada verso un business di successo non è facile per un piccolo dettagliante che vuole contrastare 

la crisi economica e la competizione con la grande distribuzione e per questo motivo molte botteghe 

hanno chiuso nel corso degli anni. Come visto nel corso della trattazione il negozio di paese non 

deve cercare di contrastare la distribuzione, puntando sul basso prezzo dell’offerta all’interno della 

sua superficie, ma deve puntare sulla qualità dei beni e servizi offerti. Il commercio di paese deve 

stare a passo con i tempi e dare al cliente un’offerta merceologica innovativa: i beni offerti devono 

essere di nicchia, non trovabili nella GDO. Il dettagliante deve fare leva quindi sulla differenziazione 

del proprio bene rispetto a qualsiasi altra soluzione del consumatore e personalizzare l’offerta per 

la clientela-obiettivo. Qualità, orientamento al cliente, differenziazione, innovazione, orientamento 

al futuro, offerta di nicchia, servizio correlato alla vendita sono le parole chiavi per un piccolo 

business di successo. 
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