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Capitolo 1 

LA GDO IN ITALIA ED EUROPA 

 

In Italia, più che in ogni altro Paese del Mondo, il cibo è sinonimo di qualità e di “good living”.  

Il consumatore italiano, in media, impiega 22 minuti per fare la spesa, il 20% in più rispetto al 

2007, con quale risultato? Una spesa maggiore? No, il contrario. Secondo una ricerca 

dell’Osservatorio Cermes dell’Università Bocconi e dell’Osservatorio Fedeltà dell’Università di 

Parma, nel 2013 i consumatori italiani hanno applicato una spending review di 2,5 miliardi di euro 

su una spesa complessiva di 100-105 miliardi. La spesa annua pro-capite si aggira intorno ai 2.400 

euro, ovvero il 15% dei consumi (negli anni ’60 la percentuale era superiore al 30%). Ci troviamo di 

fronte quindi a due dati tra loro contrastanti: da una parte il tempo medio di permanenza è 

aumentato, dall’altra abbiamo un risparmio consistente sulla spesa totale. In realtà non esiste 

alcun contrasto, anzi questo diventa quasi naturale se si guarda all’evoluzione dei comportamenti 

del consumatore oggi, il quale è diventato quasi un professionista, più razionale nelle scelte: 

compara di più i prodotti tra loro, comprando meno. In media ogni famiglia si reca al 

supermercato tra le 2 e le 3 volte la settimana, acquistando circa 15 prodotti ogni volta.  

 

I consumatori italiani stanno dunque dimostrando di preferire la pianificazione agli acquisti 

d’impulso: 1 su 5 sceglie il supermercato dopo aver visionato più volantini, più del 40% scrive una 

lista dei prodotti da acquistare, il 60% programma anticipatamente gli acquisti, il 90% usa 

abitualmente le carte fedeltà per cumulare eventuali scontistiche. Questi dati, inoltre, assumono 
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ancora più significato se letti insieme alla nuova “eco-sensibilità” del consumatore, i cui 

comportamenti hanno iniziato ad essere più evidenti dalla fine del 2013: 

 

*Percentuale riferita alle famiglie italiane 

Tutti questi dati ci portano a pensare ad un nuovo consumatore, che si informa ed interessa sui 

prodotti che acquista, non più totalmente succube delle strategie di marketing e branding 

esercitate dai grandi marchi food o dalle grandi insegne. Caso interessante è quello emerso 

dall’indagine campionaria di Eurispes, che mette al centro il comportamento in termini di spesa e 

consumo delle donne: attente ai risparmi, con un occhio di riguardo a offerte speciali e saldi, e alla 

buona cucina, possibilmente italiana, a chilometro zero e biologica. L’82% delle donne, infatti, 

acquista alimenti privilegiando l’origine nostrana; il 75,5% non compra se prima non ha verificato 

le etichette dei vari alimenti; il 69,4% privilegia prodotti la cui origine è garantita a discapito di 

prodotti con prezzi più allettanti.  

Accanto a questi esempi di consumatori salutisti ed attenti al “vivere sano”, esiste anche una 

nicchia di consumatori che si ribellano alle scelte dei primi, preferendo prodotti meno salutari o 

junk. Diletta Sereni (epistemologa) ha classificato questa nicchia in 3 macro categorie: 

 il neojunk, a cui piace sperimentare l’internazionalità culinaria, non preoccupandosi delle 

possibili conseguenze sul suo corpo o sulla sua salute; 

 il survivalist, che guarda al cibo come semplice strumento di sostentamento; 

 il downshifter, portavoce dello slow-food. 

Sebbene nel 2014 e nei primi sei mesi del 2015 i consumi degli italiani siano tornati a crescere 

mensilmente dello 0,7%, questo non è grazie alla spesa alimentare (che ha registrato un -0,7%), 

ma grazie ai consumi non alimentari, che sono cresciuti dell’1%. Secondo una ricerca condotta da 

Deloitte, il valore della GDO in Italia nel 2013 era di 84 milioni di euro.  

Da un’indagine condotta da Nielsen, nel 2015 affettati e birra sono i prodotti che hanno fatto 

registrare il più significativo aumento delle vendite fra quelli presenti sugli scaffali delle GDO 

italiane. 
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Passiamo ora all’altro lato della medaglia, ovvero a quello delle GDO. Innanzitutto, cosa significa 

GDO? Mia nonna, quando le chiedo dove preferisce che la porti a fare la spesa, risponde sempre 

con la parola “Supermercato”, indipendentemente dal fatto che io la porti al Despar del mio 

piccolo paese o all’ipermercato a 20 km di distanza da casa mia. Ecco, la GDO comprende tutti i 

piccoli Despar vicino casa fino ai grandi ipermercati situati nelle grandi città, come Esselunga a 

Milano. 

La Grande Distribuzione Organizzata (abbreviata spesso in GDO) raggruppa una rete di 

supermercati e di altre catene di intermediari di varia natura; identifica tutte le imprese della 

distribuzione moderna che operano nel settore alimentare (o più in generale dei beni di largo 

consumo), a prescindere dalle diverse modalità organizzative con cui agiscono sul mercato. La 

distribuzione moderna presenta, infatti, una grande varietà di formule imprenditoriali.  
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Nielsen propone questa classificazione, che si basa sulla dimensione (in metri quadri) della 

superficie di vendita o sulla tipologia di merce trattata: 

Denominazione Superficie Merce in vendita 

Ipermercato < 2.500 m² Qualsiasi 

Supermercato 
dai 400 m² ai 2.500 

m² 
Qualsiasi 

Libero Servizio dai 100 m² ai 400 m² Qualsiasi 

Discount - 
Nell’assortimento possono non essere presenti 

prodotti di marca 

Cash and carry - Vendita all’ingrosso 

Tradizionali > 100 m² Beni di largo consumo 

Self Service 

Specialisti Drug 
- 

Prodotti quasi esclusivamente per la cura della 

casa e della persona 

  

Altre terminologie vengono poi utilizzate nel linguaggio corrente, come Iperstore (area di vendita 

dai 2.500 m² ai 4.000 m²), Superstore (area di vendita dai 1.500 m² ai 3.500 m²), Supermercato di 

prossimità (area di vendita dai 500 m² agli 800 m²) e Superette (area di vendita dai 200 m² ai 400 

m²). 

In generale, un’impresa di distribuzione moderna presenta un’unità centrale di coordinamento, la 

quale accentra alcune attività come il marketing e le relazioni con l’industria, e una pluralità di 

strutture secondarie (caratterizzate spesso da un’articolazione territoriale) che gestiscono 

direttamente o indirettamente una rete di impianti (punti vendita), risultato dell’attività 

commerciale. Le strutture centrali partecipano anche alle contrattazioni all’interno delle centrali 

d’acquisto, ovvero strutture associative a cui aderiscono le imprese medio-grandi della 

distribuzione e le strutture di coordinamento delle associazioni. La differenza tra le centrali 

d’acquisto e le strutture centrali risiede nei rapporti con le imprese produttrici: alle prime spetta la 

contrattazione con l’industria e la stipula di “accordi-quadro” validi per tutte le imprese aderenti 

alla centrale, alle altre, invece, spetta la gestione effettiva dei contratti con i produttori e 

l’organizzazione della logistica, sempre nel rispetto delle linee guida impartite dalle centrali 

d’acquisto. 
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Diverso, invece, può essere il tipo di rapporto e come vengono suddivise le competenze tra le 

strutture centrali e quelle secondarie. Nel caso della grande distribuzione, è la struttura centrale 

che stabilisce le strategie di marketing e di sviluppo, mentre le strutture secondarie e i punti 

vendita operano sulla base delle direttive loro imposte. Nella distribuzione organizzata, invece, 

sono i singoli imprenditori associati nei gruppi d’acquisto e nelle unioni volontarie, che definiscono 

in autonomia le loro strategie commerciali. Il Ministero dello Sviluppo Economico definisce il 

gruppo d’acquisto come “un’associazione fra soli grossisti o fra dettaglianti e/o pubblici esercenti, 

ciascuno die quali conserva la propria autonomia giuridica e patrimoniale, promossa 

principalmente al fine di realizzare acquisti e servizi di vendita in comune”. Aggregandosi, le 

aziende riescono a ottenere condizioni migliori di acquisto dai fornitori mantenendo comunque la 

loro autonomia in termini di brand o marchio. Inoltre, registrano un miglioramento dello 

svolgimento delle attività aziendali comuni per offrire prodotti validi e di qualità a prezzi 

interessanti in tempi realisticamente minori. L’unione volontaria viene invece definita come “una 

forma di integrazione verticale, regolata da uno statuto ed evidenziata da un marchio comune, fra 

uno o più grossisti e commercianti al dettaglio e/o pubblici esercizi i quali, pur conservando 

singolarmente la propria autonomia giuridica e patrimoniale, si accordano dal punto di vista 

operativo al fine di organizzare in comune gli acquisti e alcuni servizi per lo sviluppo delle vendite e 

il miglioramento della produzione delle singole imprese aderenti”. Hanno adottato questa tipologia 

di associazione aziende come Vegè, Despar, A&O. Questa particolare forma distributiva nasce con 

lo scopo di indurre i dettaglianti ad acquistare la merce dai grossisti associati: questo si trasforma 

nel tempo in un accordo contrattuale che prevede assistenza tecnica da parte dei grossisti, 

soprattutto in termini di riorganizzazione dei punti vendita. Da un lato abbiamo il dettagliante che 

potrà godere del nome, dell’immagine della consulenza del grossista, mentre quest’ultimo 

conserverà la fedeltà dei dettaglianti.  

Centrale di 
acquisto

Struttura 
secondaria 
(impresa)

Struttura 
secondaria 
(impresa)

Struttura 
secondaria 
(impresa)

Impresa                    
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Accanto ai gruppi d’acquisto e alle unioni volontarie troviamo la formula del franchising, che ha 

avuto uno sviluppo rilentante soprattutto nel caso di reti di piccoli punti vendita, più complessi 

spesso da gestire direttamente in proprietà. Costituisce una parte non piccola (26% sul valore delle 

vendite nel settore dei beni di largo consumo) della distribuzione moderna e che permette di 

realizzare economie di scale da parte del franchisor, pur lasciando ai singoli franchisee la gestione 

della clientela e l’adattamento ai micro-mercati in cui operano. Il franchising permette al 

franchisor di recuperare un rapporto diretto con il consumatore finale, con l’obiettivo di 

presentare la propria offerta senza i filtri di un intermediario e ottenere informazioni in modo 

rapido, per poi utilizzarle nelle attività di R&S. Il controllo della rete di vendita consente di 

presentare direttamente l’insieme dei prodotti offerti, in un ambiente fisico costruito su misura 

per la propria marca, ovvero quella commerciale. Il franchisee, dalla sua parte, vede in questa 

particolare formula distributiva un’alternativa, specialmente per i piccoli imprenditori 

commerciali, per reagire allo sviluppo delle grandi reti integrate. 

Ma come si è sviluppata la distribuzione alimentare in Italia? Senza dubbio, il settore commerciale 

del Food è il comparto che più è stato influenzato da anni di regolamentazione restrittiva, la quale 

ha rallentato l’industrializzazione di molte imprese. Dopo quasi trent’anni in cui la legge 426/71 

rappresentava la cornice per la regolamentazione del settore, con la Riforma del Commercio 

(d.lgs. 114/1998) del 1998 abbiamo il primo punto di svolta, che cercò di eliminare parte dei 

vincoli imposti dalla legge 426/71, riuscendo nel suo tentativo solo in parte, poiché la decisione di 

conferire alle Regioni ampio mandato ne ha ridotto fortemente l’impatto. Nel 2001, con la 

revisione del titolo V della Costituzione, la regolamentazione del settore è definitivamente passata 

alle Regioni, le quali si sono dimostrate ancora una volta conservatrici sotto il profilo 

regolamentativo. Così con il decreto Bersani del 2006 lo Stato torna a ribadire l’orientamento alla 

liberalizzazione delle attività commerciali, definendo in modo chiaro una serie di limitazioni che 

vengono esplicitamente dichiarate incompatibili con la tutela della concorrenza. Solo con il 

governo Monti si arriverà ad una definitiva liberalizzazione del settore. Con il decreto “Salva Italia” 

(d.l. 201/2011, convertito nella legge 214/2011) lo Stato permette l’accesso al mercato a qualsiasi 

impresa commerciale che rispetti le norme urbanistiche e la cui attività sia compatibile con la 

tutela della salute, dei lavoratori, dell’ambiente e dei beni culturali. L’uscita dal mercato di attività 

esistenti e la riduzione degli occupati rappresentano un effetto fisiologico, inevitabile in 

un’economia di libero mercato. Ma, senza dubbio, l’aspetto del decreto che più ha interessato 

l’opinione pubblica è la liberalizzazione degli orari di apertura dei negozi, soprattutto l’apertura nei 



13 
 

giorni festivi: secondo una ricerca condotta da Nielsen, gli effetti di questa liberalizzazione degli 

orari hanno avuto effetti meno dirompenti di quelli che ci si aspettava. Infatti, infatti nel Centro-

Nord durante il mese di Febbraio 2012 gli esercizi della GDO alimentare (supermercati ed 

ipermercati) che sono risultati aperti la domenica erano un terzo del totale, registrando un 

modesto aumento delle vendite, circa lo 0,8% in più. Nonostante alcune Regioni abbiano tentato 

un ricorso alla Corte costituzionale per rivendicare la loro autorità in materia di aperture, 

quest’ultima ha definitivamente chiuso la controversia con la sentenza 299/2012. 

 

Sebbene la distribuzione moderna abbia dovuto affrontare numerosi ostacoli e rigidi vincoli, dopo 

la Riorma del 1998 la crescita si è accelerata. Alla fine del 2012 l’osservatorio Nazionale del 

Commercio ha rilevato la presenza di 218.000 punti vendita alimentari, numero che è rimasto 

sostanzialmente stabile, anche durante la crisi del 2008. 

Tipologia punto vendita Numero nel 2012 

Tradizionale specializzato 91.013 

Tradizionale despecializzato 69.861 

Distribuzione moderna 25.543 
 

 

Totale alimentare 186.417 

 

Come si può facilmente capire dalla tabella, la gran parte della distribuzione alimentare italiana è 

costituita da punti vendita tradizionali, esercizi di vicinato prevalentemente a conduzione familiare 

(rappresentano l’86% della rete), che però registra nel medesimo anno secondo 

Federdistribuzione una quota di mercato inferiore al 30%. Nonostante quest’ultimo dato, l’offerta 

tradizionale è una realtà ancora molto diffusa in Italia, che ha saputo rispondere all’evoluzione 

delle preferenze dei consumatori e alle pressioni competitive della distribuzione moderna, 

modificando le proprie politiche gestionali. La vicinanza a quartieri residenziali o a luoghi di lavoro 

è sicuramente una delle leve a favore di questi punti vendita, sebbene la qualità dell’offerta resta 
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uno dei punti decisivi che guida le scelte del consumatore. Confrontando i dati italiani con quelli di 

Francia e Gran Bretagna, notiamo come i questi ultimi due Paesi la rete alimentare sia assai meno 

numerosa e la presenza della GDO interessi un elevato numero di piccole-medie superfici. 

FRANCIA 

Tipologia punto vendita Numero nel 2012 

Tradizionale specializzato 80.000 

Tradizionale despecializzato 14.000 

Distribuzione moderna 17.000 

Esercizi non specializzati 31.000 

 

 

GRAN BRETAGNA 

Tipologia punto vendita Numero nel 2012 

Tradizionale specializzato 31.000 

Tradizionale despecializzato 20.000 

Distribuzione moderna 37.000 

 

Lo scorso decennio, comunque, è stato un periodo particolarmente florido per la distribuzione 

moderna alimentare, durante il quale è stato registrato un aumento della superficie di vendita per 

supermercati ed ipermercati del 45,8% (+37,1% per i primi e +79,4% per i secondi); segnale che 

mostra il tentativo da parte delle imprese di muoversi verso formati che permettano di offrire 

assortimenti più ampi e profondi. Accanto a questo fenomeno, va ricordato un altro importante 

formato distributivo, ovvero il discount, che dopo la crisi del 2008-2009 vede una crescita molto 

significativa.
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Sebbene la distribuzione italiana sia riuscita a recuperare almeno in parte il ritardo accumulato, 

dovuto ai vincoli legislativi, la diversa velocità di sviluppo dei vari formati ha messo in crisi alcuni di 

questi, ed in particolare la formula dell’ipermercato. Questo fenomeno non si rileva tanto sulla 

grandezza delle superfici, bensì nelle quote di mercato, a vantaggio di altre formule distributive, 

come il superstore e i grandi supermercati. Possiamo riassumere sotto tre puntile maggiori 

difficoltà incontrate dall’ipermercato durante quest’ultimo periodo: 

1) sul lato della domanda, la continua crescita di nuclei familiari ridotti (in media 2-3 persone, 

che rappresentano il 51% dei nuclei familiari italiani) ha inciso negativamente 

sull’economia dell’ipermercato, che risulta essere sconveniente, in quanto più adatta per 

spese più voluminose; 

2) sul lato dell’offerta, la nascita del discount ha sicuramente fatto perdere attrattività 

all’ipermercato: mentre quest’ultimo offre convenienza toccando tutti i punti della scala 

prezzi, il discount concentra la propria offerta solo su poche referenze, venendo così 

identificato come più conveniente; 

3) sempre sul lato dell’offerta, la nascita di grandi superfici specializzate, come i drugstore (es. 

Tigotà). 

Ecco allora che in Italia Auchan ha aggiunto la dicitura City a uno dei suoi iper vicino a Milano, ha 

tagliato un intero piano e ha aggiunto postazioni di ristorazione con il sushi bar, la panetteria e il 

juice bar. O Wal Mart, che, grazie alla diffusione dell’e-commerce, ha deciso di trasformare parte 

dei suoi megastore in centri di distributivi per la vendita online. 

Quali sono i protagonisti oggi della GDO in Italia? Le principali aziende italiane sono sicuramente 

cinque: COOP, Esselunga, Auchan-Sma, Carrefour e Gecos Pam. 
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Fonte: “GDO report 2014 – DGM Consulting”, “Global Power of retailing 2014 – Deloitte” 

 

COOP rappresenta la più importante realtà del commercio cooperativo e il maggior gruppo 

distributivo italiano. L’azienda nell’ultimo decennio è cresciuta sotto tre fronti:  

1) organizzativo, con la costituzione di 11 soggetti di grandi dimensioni, con una grande 

influenza territoriale; 

2) di modernizzazione, con un aumento medio della superficie di vendita; 

3) sociale, dalla garanzia di risparmio sulla spesa ai servizi al consumatore (come il servizio di 

telefonia Coop Voce). 

Esselunga, della famiglia Caprotti e controllata di Supermarkets Italiani, controlla circa l'8,7% delle 

vendite in supermercati e ipermercati italiani. Dall’apertura nel 1957 del primo punto vendita a 

Milano, oggi Esselunga vanta più di 150 punti vendita sparsi in tutta Italia. 

Auchan, catena francese, considerata una delle principali aziende operanti nel settore della grande 

distribuzione a livello internazionale. L’azienda apre il primo ipermercato moderno della storia in 

Francia, negli anni ‘60. Auchan apre il primo punto vendita in Italia nel 1989 e ad oggi conta più di 

380 punti vendita nel nostro territorio, dei quali 57 sono ipermercati. SMA, insegna italiana del 

Gruppo, è oggi conosciuta come Simply Market. 

Carrefour, è il secondo più grande gruppo al dettaglio nel mondo in termini di reddito e vendite 

dopo l'americana Wal-Mart ed il primo a livello europeo. Il primo punto vendita in Italia viene 

aperto nel 1972 grazie ad un accordo al 50% con la Standa (all'epoca una delle più 

importanti GDO italiane).  I punti vendita in Italia sono più di 1.000, 614 dei quali in franchising. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Supermarkets_Italiani
https://it.wikipedia.org/wiki/Francia
https://it.wikipedia.org/wiki/Grande_distribuzione
https://it.wikipedia.org/wiki/Grande_distribuzione
https://it.wikipedia.org/wiki/Wal-Mart
https://it.wikipedia.org/wiki/1972
https://it.wikipedia.org/wiki/Standa
https://it.wikipedia.org/wiki/Grande_distribuzione_organizzata
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Nel nostro Paese si presenta con quattro insegne: Carrefour, Carrefour Market, Carrefour Express 

e Docks Market Gross. 

PAM (“PiùAMeno”) apre il primo supermercato a Padova nel 1958, per poi crescere negli anni 

grazie ad acquisizioni e allo sviluppo di nuovi formati: gli ipermercati Panorama, i discount In's, i 

negozi di prossimità Pam Local, la rete franchising e i ristoranti Brek. Oggi l’azienda vanta nel 

territorio italiano quasi 700 punti vendita. 

Non viene menzionata dal report di Deloitte, ma, a mio avviso, merita comunque attenzione 

l’insegna Eurospin, nata nel 1993 e ad oggi controllata per metà dalla Migross e per l’altra metà da 

Vega. Secondo il rapporto 2014-2015 dell’area studi del gruppo Mediobanca, Eurospin Italia ha 

registrato il record di crescita delle vendite (+48,7%) tra il 2010 e il 2014 a fronte di un aumento 

dell'aggregato degli operatori della Gdo di solo l'1,5%. 

Come si evince da quanto appena illustrato, nella “Top 5” delle aziende italiane, due sono gruppi 

francesi. Questo è possibile perché la debolezza delle insegne italiane ha reso il nostro mercato 

appetibile per quelle che vengono da altri Paesi. L’internazionalizzazione della distribuzione è un 

fenomeno che inizia negli anni ’80, i cui pionieri sono stati i francesi, con la formula 

dell’ipermercato, e i tedeschi, con quella dell’hard discount. Ma perché spingersi al di fuori del 

proprio Paese? Innanzitutto deve esistere un vantaggio competitivo che possa essere fatto valere 

sul nuovo mercato; nel caso della distribuzione questo vantaggio deve riguardare almeno uno tra 

questi tre elementi: servizio offerto, prodotti proposti o processo di produzione del servizio. Esiste 

poi un problema di valutazione dei mercati obiettivo, al fine di definire le priorità nel processo di 

internazionalizzazione; verranno quindi considerati i costi e i comportamenti dei concorrenti. 

 

 

 

Ranking per 

fatturato (2011) 

Gruppo (Paese 

d’origine) 

Paesi di 

presenza 

1 Walmart (USA) 28 

2 Carrefour (Fr) 33 

3 Tesco (Uk) 13 

4 Metro Ag (De) 33 

5 Kroger (USA) 1 
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7 Lidl&Schwarz (De) 26 

8 Aldi (De) 17 

12 Auchan (Fr) 12 

 

Walmart (caso di despecializzato alimentare), nata nel 1962 e cresciuta rapidamente negli USA, 

con un fatturato quattro volte superiore a quello della seconda classificata, è l’unica impresa 

americana di questo mercato ad essersi internazionalizzata in modo così capillare, tanto che il 25% 

del suo fatturato proviene dalle filiali estere. Da notare, che nessuna delle imprese citate in tabella 

è italiana, segnale della forte debolezza della nostra distribuzione alimentare. Fra i primi cento 

distributori solo due sono italiani: COOP (che occupa il 56esimo posto) e Conad (che occupa il 

78esimo posto). 

L’internazionalizzazione, però, rappresenta una minaccia per l’industria, che possiamo declinare 

sotto tre aspetti: 

1. l’uso delle medesime insegne richiama maggiormente l’attenzione del consumatore verso 

il Gruppo distributore e non verso i prodotti industriali; 

2. la forte importanza che stanno assumendo le marche commerciali, più convenienti a parità 

di qualità offerta dalle marche industriali; 

3. la possibilità da parte dei distributori di ricorrere a fornitori localizzati in qualsiasi parte del 

Mondo. 
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Capitolo 2 
VALUE CHAIN E NUOVE PROSPETTIVE NEL FOOD RETAIL 
 

Come può, dunque, un’azienda o un Retailer portare avanti un progetto di innovazione? Quali 

sono gli strumenti utili a capire dove deve agire? Il primo passo che ogni azienda o Retailer deve 

compiere per redigere ed attuare una strategia di innovazione consiste nel valutare la sua attuale 

posizione e definire l’orientamento strategico futuro. 

 

2.1) Il Modello delle Cinque Forze di Porter 

Innanzitutto deve condurre un’analisi dell’ambiente esterno, che tradizionalmente sfrutta il 

modello delle “cinque forze di Porter”; questo step è necessario per misurare l’intensità 

competitiva del mercato e veniva usato inizialmente per valutare l’attrattività di un settore per le 

nuove imprese. 

 

Le forze analizzate da Porter sono le seguenti: 

1. Grado di rivalità competitiva. Tre sono gli elementi che caratterizzano il grado di 

competizione tra le imprese di uno stesso settore: il numero, le dimensioni e il grado di 

differenziazione. La competizione risulterà più marcata in presenza di un numero elevato di 

Rivalità fra 
le imprese 
esistenti

Minaccia di 
nuovi 

entranti 
potenziali

Potere 
contrattuale 

degli 
acquirenti

Minaccia di 
prodotti 

sostitutivi

Potere 
contrattuale 
dei fornitori
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medio-grandi aziende che presentato un basso grado di differenziazione. Anche la 

domanda influenza il grado di rivalità: in fase di espansione della prima, infatti, la 

competizione risulterà meno intensa. 

2. Minaccia di entranti potenziali. Una nuova azienda sarà più propensa ad entrare in un 

mercato se il grado di attrattività risulterà elevato e le barriere all’entrata risulteranno 

minime. Per quanto riguarda il grado di attrattività, esso è misurabile attraverso le 

aspettative di profitto o il potenziale di crescita. Brand loyalty, regolamentazioni, difficoltà 

di accesso ai canali distributivi e di fornitura rappresentano, invece, barriere all’entrata. 

3. Potere contrattuale dei fornitori.  In presenza di un alto numero di fornitori o di poca 

differenziazione degli stessi, le imprese del settore potranno godere di maggior potere nei 

loro confronti, costringendoli a competere tra loro per aggiudicarsi l’ordine. Nel mondo 

della GDO, in particolare, i fornitori solitamente non godono di un elevato potere 

contrattuale, grazie al consistente volume di acquisti che i Retailer affidano loro durante 

l’anno. Gli switching cost e la possibilità di un’integrazione verticale a monte da parte delle 

aziende sono fattori che fanno certamente diminuire il potere contrattuale dei fornitori, i 

quali potrebbero però a loro volta rispondere con un’integrazione a valle della loro filiera. 

4. Potere contrattuale degli acquirenti. Il ragionamento ricalca quello fatto per i fornitori: se i 

clienti sono pochi e concentrati, il potere contrattuale è nelle loro mani. 

5. Minaccia di prodotti sostitutivi. Il livello di sostituibilità ed il prezzo relativo sono i due 

aspetti da prendere in considerazione quando si vuole valutare la minaccia da parte di altri 

prodotti offerti nello stesso mercato. 

Dopo gli anni 2000, Porter ha aggiunto altre due forze al modello, ovvero i prodotti complementari 

e il potere dei Regolatori. 

Sempre a completamento dell’analisi dell’ambiente esterno in cui l’impresa opera, essa deve fare 

un’attenta valutazione anche degli stakeholder. Tale analisi può essere portata avanti adottando 

uno tra i due seguenti due approcci: 

 Analisi normativa. L’analisi degli stakeholder pone l’accento su quegli aspetti che l’azienda 

dovrebbe tenere sotto controllo per evitare risvolti spiacevoli in campo etico e morale. 

 Analisi strategica. Questo tipo di approccio punta a capire quali sono i limiti degli 

stakeholder. 
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Una volta conclusa la valutazione dell’ambiente esterno, si passa all’analisi di quello interno, 

durante la quale l’impresa individua i propri punti di forza e debolezza lungo l’intera catena del 

valore (Porter, 1985).  

 

2.2) Analisi dell’ambiente interno dell’azienda 

Il modello di value chain elaborato da Porter divide le attività in primarie e secondarie (o di 

supporto). 

 

Le attività primarie contribuiscono direttamente alla realizzazione del prodotto e comprendono: 

 Logistica in entrata. Tutte le attività dalla ricezione, conservazione fino al trasferimento dei 

prodotti. 

 Attività produttive. L’insieme di attività che permettono di trasformare le risorse in 

prodotti. 

 Logistica in uscita. Comprende le attività di raccolta, conservazione e distribuzione dei 

prodotti. 

 Marketing e vendite. Le attività promozionali e di persuasione all’acquisto esercitate nei 

confronti dei clienti. 
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 Servizi. Customer service, assistenza tecnica, ovvero tutti i trattamenti post-vendita, che 

spesso vengono trascurati dalle aziende. 

Le attività secondarie (o di supporto) sono trasversali e permettono il funzionamento delle prime.  

Il modello della catena del valore può naturalmente essere adattato ai modelli di business specifici 

di ciascuna azienda: ad esempio, un’azienda farmaceutica considererà le attività di Ricerca e 

Sviluppo come primarie, lasciando la logistica come attività di supporto. 

Quello appena illustrato è sicuramente l’esempio di un modello di value chain lineare, ormai non 

più adatta ai nuovi modelli di business che si stanno via via delineando. 

 

2.3) Nuovi orizzonti nella creazione di valore 

La svedese Tictail, Retailer online specializzato nella vendita di prodotti ideati da emergenti 

designer, ha iniziato ad utilizzare il servizio offerto da Uber, l’azienda americana che offre servizi di 

trasporto automobilistico privato sfruttando un’app. Il taxi di Uber carica il prodotto presso il 

produttore collocato nelle periferie e in meno di un’ora lo consegna in centro città. Nessun 

investimento milionario, nessuna implementazione di magazzino, nessuna estensione della supply 

chain, solo una semplice collaborazione. Un nuovo modello di business? Una diversificazione 

dell’offerta di Uber? Entrambe e nessuna delle precedenti affermazioni sono da ritenersi corrette. 

Secondo uno studio condotto da Capgemini, stiamo assistendo ad una trasformazione necessaria 

della value chain: da sequenziale a multidirezionale, da processo lineare a vero e proprio network, 

dove prevale la flessibilità e viene abbandonata ogni forma di gerarchia. Le value chian del futuro, 

quindi, non saranno caratterizzate da rigide divisioni, dove la supply chain avrà il fornitore “X” a 

monte e il cliente “Y” a valle, dove ogni singolo attore economico ha un solo preciso ruolo 

all’interno del sistema. Nei network del futuro l’azienda “X” potrà essere sia fornitore che cliente 

per una stessa impresa e, perché no, anche competitor; potranno portare avanti delle 

collaborazioni, anche con il cliente finale stesso, coinvolgendolo direttamente nel business. 

Questo cambiamento profetizzato dalla ricerca di Capgemini è da ricondurre ai cambiamenti che 

ruotano attorno a tre realtà, ovvero i consumatori, il business ed il contesto in cui viviamo. 
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Per quanto riguarda i consumatori, il cambiamento sta avvenendo prevalentemente sul lato 

dell’informazione. Tv, radio, insegne pubblicitarie, ovvero i tradizionali canali di comunicazione 

non rappresentano più il modo più efficace per le aziende di farsi conoscere: il consumatore 

preferisce utilizzare lo smartphone, Internet, i Social Network e cercare le informazioni di cui ha 

bisogno. Un utente attivo, che non vuole ricevere passivamente le informazioni che le aziende 

decidono di mettergli a disposizione, ma che cerca in prima persona tutto ciò di cui ha bisogno per 

scegliere il prodotto tra i tanti offerti nel mercato. 

Nel Food Retail, in particolare, da quando GDO e industria hanno introdotto la possibilità di 

scansionare i codici a barre per ottenere maggiori informazioni sui prodotti a scaffale, la 

percentuale di consumatori attenti alla supply chain alimentare è arrivata al 56%, ma solo il 12% si 

ritiene soddisfatto e sicuro della provenienza dei prodotti che acquista. Quest’ultimo dato fa 

capire quanto ancora le aziende debbano lavorare per conquistare la fiducia del consumatore e 

quanto ancora possa essere investito in R&S dal punto di vista del digitale. I consumatori 3.0 sono 

quindi più razionali, esprimono bisogni emozionali e legati alla realtà sociale in cui sono inseriti; 

sono disposti a condividere i loro dati sensibili con le aziende, come le preferenze di acquisto, ma 

chiedono per la prima volta che le loro esigenze siano ascoltate dai brand, che vi sia più 

trasparenza e che la “pressione” promozionale di cui sono oggetto sia poi realmente utile in 

termini di offerta. L’attenzione all’ambiente e agli effetti provocati dai consumi sono temi che 

stanno prendendo sempre più importanza e sono una discriminante nel processo di scelta della 

maggior parte dei consumatori. Unesco, a sostegno di una filiera alimentare maggiormente eco-

sostenibile, nel 2010 ha proclamato la “Dieta Mediterranea” patrimonio dell’umanità, poiché 

rappresenta il modello nutrizionale con minor rilascio di anidride carbonica, minor utilizzo di acqua 

e suolo e minor impatto economico sulla spesa (454 euro al mese per famiglia). 
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Anche i modelli di business non possono più essere considerati totalmente tradizionali. I confini di 

mercato si stanno dissolvendo e le aziende iniziano ad intravedere nuove possibilità di espansione: 

“tutti possono fare tutto”. Caso esemplare è quello della statunitense Amazon, nata come libreria 

online e oggi punto di riferimento per l’acquisto online di ogni tipologia di articolo, dai CD musicali 

agli utensili da cucina, dai prodotti cosmetici all’abbigliamento, fino al servizio “Amazon Fresh”, 

che sarà trattato nei prossimi capitoli. Altro esempio di successo è il fenomeno della Sharing 

Economy, che ha visto aziende come Uber e la tedesca Balcklane (che offre un servizio di noleggio 

auto) entrare nel mercato come startup e diventarne leader. E così mentre in Italia le startup 

fanno fatica a decollare, all’estero chi fa impresa in modo innovativo rinfresca l’economia e riesce 

a rimanere in un contesto economico guidato da leggi che convivono con la nuova società 

contemporanea, basata sul concetto di riuso e sostenibilità invece che su quello di proprietà. 

Imprese 3.0, innovazione e nuovi modelli di business possibili solamente grazie alle opportunità 

offerte dal mondo digitale e Web. 

 

Il Mondo in cui oggi viviamo non è sicuramente quello di cinquanta anni fa, ma molto è cambiato 

anche rispetto a pochi anni fa e molto altro si trasformerà nei giorni futuri. Secondo una ricerca 

del “The Consumer Goods Forum” nel 2025 la popolazione mondiale subirà un incremento del 

3,7%, che si rifletterà dunque anche sui consumi. Il mercato Occidentale si sta già saturando, le 

risorse e le idee, benché tuttora in continua evoluzione, ben presto non saranno più sufficienti a 

soddisfare le richieste sempre più esigenti dei consumatori. L’industria e i Retailer dovranno 

trovare una valida alternativa al tradizionale business: secondo la ricerca di Capgemini, i futuri 

sbocchi per gli attori economici di oggi saranno i Paesi sottosviluppati. Aziende che oggi hanno 

raggiunto il massimo della loro espansione e della loro innovazione potranno domani esportare i 
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loro modelli di business in Paesi tecnologicamente ed economicamente meno avanzati, 

riproducendo così il percorso di crescita portato avanti in Occidente. 

Il processo di trasformazione appare dunque ormai necessario: partendo dal modello ECR 

(Efficient Consumer Response) degli anni ‘90 di value chain, che auspicava una collaborazione 

sempre più stretta tra le imprese, in un’ottica di efficienza, soprattutto nella supply chain, 

passando per gli anni 2000, durante i quali le aziende hanno iniziato a sperimentare la 

condivisione di alcuni step della catena del valore, oltre che delle informazioni, arriviamo ad una 

nuova concezione di catena del valore. I network di domani per avere successo dovranno 

includere ed integrare necessariamente le seguenti realtà: 

 Internet of things 

 nuove modalità di trasporto, come le auto senza autista 

 devices sempre più smart e indossabili 

 social networks 

 realtà aumentata 

 robotica e stampa 3D. 

Altro aspetto fondamentale è la centralità della persona-cliente nella creazione del valore; per 

raggiungere questo risultato i business dovranno offrire più servizi, ottenere più fiducia dai 

consumatori, essere più efficienti, anche nell’utilizzo degli assets proprietari e, aspetto 

fondamentale, ridurre gli sprechi, in un’ottica di sostenibilità economica, sociale ed ambientale. 

 

2.4) Retailer e consumatore nell’era dell’innovazione tecnologica 

Ma come può un Retailer, affidandosi all’analisi interna, capire come e dove innovare dal punto di 

vista digitale? Innanzitutto sarà utile comprendere meglio la relazione digitale tra Retailer e 

consumatori. Nel 2015, secondo una ricerca condotta dal Politecnico di Milano, gli Internet user 

italiani hanno toccato quota 38 milioni, di cui 17,7 milioni sono web shopper (ovvero coloro che 

hanno effettuato almeno un acquisto online nell’anno).  
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Elaborazione su varie ricerche (COMSCORE, DOXA, FORRESTER, HUMAN HIGHWAY, PWC…). Fonte Osservatorio Digital Innovation – Politecnico di Milano 

In aggiunta ai fenomeni del mondo della Domanda, i Retailer si trovano a dover affrontare altri 

due importanti fenomeni dal lato dell’Offerta: da una parte, la continua crescita della gamma dei 

prodotti offerti, accompagnata dalla riduzione del loro ciclo di vita medio, dall’altra l’aumento 

della competizione, grazie anche all’entrata nel mercato italiano di Retailer internazionali ed 

online. L’innovazione digitale dunque come soluzione ai problemi di complessità nella gestione 

delle opertaions e di risposta al consumatore finale e come strumento per aumentare la 

marginalità del settore a parità di fatturato prodotto.  

 

Fonte Osservatorio Digital Innovation – Politecnico di Milano 

I Retailer italiani investono ancora poco in innovazione, ma la crescita degli investimenti in digital 

innovation del 40% rispetto al 2014 rappresenta un segnale di presa di consapevolezza da parte 
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delle imprese. Più della metà del campione esaminato durante un overview condotta dal 

Politecnico di Milano vede l’investimento tecnologico come uno strumento che permette di 

raggiungere performance maggiori nel medio-lungo periodo, specialmente in termini di 

affermazione della leadership sui concorrenti e di diversificazione dell’offerta. Il 35% afferma 

invece di porsi obiettivi di medio termine, principalmente per migliorare processi già esistenti o 

per adeguarsi a standard di mercato; il 5% sfrutta l’innovazione tecnologica per risolvere problemi 

specifici nel breve termine. 

Prima di portare avanti un radicale cambiamento tecnologico, l’Osservatorio del Politecnico di 

Milano, raccomanda di redigere un piano, articolato in quattro fasi principali: 

1. Definizione dell’esigenza e traduzione in obiettivi. Il Retailer si affida all’innovazione 

tecnologica perché manifesta un bisogno, che tradurrà successivamente in obiettivi che 

possono essere di varia natura (strategici, tattici ed operativi) e di vario tipo (di efficienza, 

di efficacia, di immagine…). 

2. Scelta e implementazione dell’innovazione. In funzione degli obiettivi che ciascun Retailer 

stabilisce viene adottata una soluzione tecnologica tra quelle presenti nel mercato. In 

questa fase è molto importante che l’impresa capisca che l’adozione di una nuova 

tecnologia o la sua implementazione devono essere accompagnate da un cambiamento 

organizzativo e da un ridisegno dei processi. 

3. Monitoraggio e controllo dei risultati. Scelta l’innovazione digitale e terminato il processo 

dell’implementazione, vengono scelti dei KPI per valutarne la performance. 

4. Valutazione dei risultati. Se gli obiettivi posti all’inizio dell’iter di implementazione non 

sono stati raggiunti, il Retailer deve mettere in atto delle azioni correttive. 
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Fattori di successo nel processo di gestione 

dell’innovazione 

Fattori di insuccesso nel processo di gestione 

dell’innovazione 

Coordinamento delle funzioni coinvolte Introduzione dell’innovazione per effetto moda 

Coinvolgimento diretto del top management Mancato ridisegno dei processi 

Preparazione al cambiamento con 

formazione ed incentivi 
Scarsa formazione del personale 

Test dell’innovazione con progetti pilota Mancanza di monitoraggio dei risultati 

Implementazione di azioni correttive 

 

La ricerca condotta dal Politecnico di Milano ha individuato nel 2015 circa 30 innovazioni, 

classificabili in tre macro categorie: innovazioni nel back-end, innovazioni nella customer 

experience nel punto vendita ed innovazioni a supporto della multicanalità. Le innovazioni nei 

processi di back-end migliorano la gestione delle relazioni con i fornitori, i processi di gestione del 

magazzino e di gestione dei negozi. Le innovazioni nella customer experience si differenzino in 

base alle fasi del processo di acquisto del cliente, ovvero pre-vendita, acquisto, pagamento e post-

vendita. L’omnicanalità, invece, racchiude tutte quelle attività che garantiscono al Retailer di 

raggiungere il consumatore anche se distante, come ad esempio le piattaforme per lo shopping 

online. 
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BACK-END INNOVATION 

 

 

 

 

CUSTOMER EXPERIENCE INNOVATION 

 

•Strumenti di comunicazione 
integrata tra imprese

•Soluzioni a supporto della 
fatturazione elettronica e 
dematerializzazione

Processi di relazione con 
i fornitori

•Sistemi di tracciamento dei 
prodotti

•Sistemi gestionali per demand 
e distribution planning

•Sistemi di automazione del 
magazzino

•Soluzioni pe incrementare le 
performance di magazzino

•Soluzioni di intelligent 
transportation system

Processi di gestione del 
magazzino •Sistemi per il monitoraggio dei 

clienti in store

•Sistemi ERP

•Sistemi di busoiness intelligence 
analytics

•Sistemi CRM

Processi di gestione dei 
negozi

•Chioschi, totem o touch point

•Digital signage e vetrine 
intelligenti ed interattive

•Sistemi di indoor positioning

•Sistemi di cartellini interattivi e 
scaffalature intelligenti

•Sistemi per accettazione di 
couponing e di loyalty

•Stampanti 3D

•Specchi e camerini smart

•App o Mobile sites con 
funzionalità in negozio

Pre-vendita

•Sistemi di self scanning

•Sistemi di sales force 
automation o di online selling

Acquisto
•Sistemi di cassa evoluti e mobile 

POS

•Sistemi di self check-out

•Sistemi per l'accettazione di 
pagamenti innovativi

Pagamento e post-
vendita
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Trattando delle GDO, ed in particolare dell’ambito Food, non tutte le innovazioni sono applicabili o 

comunque interessanti per i Retailer del settore, come ad esempio il camerino virtuale, 

sicuramente più adatto alle catene del Fashion. Ho così deciso di analizzare le più importanti 

innovazioni in campo Food Retail classificandole in: Inbound Logistic, In-store operations e 

Customer Service. 
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Capitolo 3 
INBOUND LOGISTIC 
 

In un’ottica di creazione di valore è prassi attuare una strategia aziendale che porti alla 

massimizzazione delle vendite. In realtà, il successo di un’azienda, ed in particolare di un Retailer 

della GDO, parte dalla gestione della Supply Chain, ovvero la catena di imprese e flussi che 

confluisce nel canale distributivo delle GDO stesse. 

Con l’entrata nel mercato di grandi Retailer europei, come Carrefour, LIDL, Auchan ed altri, la 

crescente competitività ha portato le aziende della GDO a porsi tre principali obiettivi per riuscire 

a rimanere nel mercato con successo: 

1. la riduzione dei costi logistici legati al canale di fornitura, agendo sull’handling presso i 

punti vendita e sulle giacenze nel magazzino; 

2. maggiore efficienza nella gestione delle scorte in caso di repentini aumenti delle vendite; 

3. miglioramento dell’offerta e dei servizi commerciali al cliente, riducendo i tempi di 

riordino, aumentando la disponibilità dei prodotti a scaffale e il numero delle referenze 

gestite all’interno del punto vendita. 

La chiave di successo per il Food Retailer, dunque, è la disponibilità a scaffale della merce; infatti il 

cliente di fronte allo scaffale percepisce subito se il punto vendita è in Out-of-Stock. 

L’assortimento come base della strategia dei Food Retailer; benché possa essere molto vasto, solo 

il 16-20% delle referenze presenti nei punti vendita presenta una rotazione significativa. Secondo 

una ricerca di IRI per ECR ITALIA, è emerso che il cliente non trova il prodotto desiderato sullo 

scaffale tre volte su sette. Se il prodotto manca la colpa non è del solo punto vendita: l’11% dei 

casi, infatti, vede il fornitore in ritardo con la consegna della merce, il 22% ricade sulla scarsa 

velocità di rifornimento degli scaffali ed il 23% è attribuibile all’esaurimento delle scorte. I Retailer, 

comunque, stanno prendendo sempre più coscienza dei problemi legati al fenomeno di Out-of-

Stock, poiché questo inciderà negativamente sia sul produttore che sul punto vendita. Infatti, il 

cliente, di fronte ad uno scaffale non rifornito, potrà cambiare formato della stessa marca, 

cambiare marca o, se troppo fedele a quest’ultima, cambiare punto vendita. La GDO sta cercando 

di gestire e prevenire in modo sempre più efficace il fenomeno appena descritto, affidandosi 

principalmente alla tecnologia, ed i numeri lo confermano: i prodotti Out-of-Stock solamente il 

3,7%, quasi un punto percentuale in meno rispetto l’anno precedente.  
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Come gestire, dunque, al meglio la disponibilità di merce nel punto vendita? La Shelf Availability è 

solamente il punto di arrivo dell’intera Supply Chain. 

 

3.1) Supply Chain nella GDO 

  

La fornitura (o produzione) rappresenta il processo a monte della Supply Chain. Essa raccoglie i 

dati di vendita sia dai Retailer che dai consumatori e sulla base di questi elabora delle previsioni, 

utili per il processo produttivo. Talvolta, in un’ottica di gestione integrata, le informazioni sono 

condivise con il Retailer per permettere un assortimento just in time. 

L’approvvigionamento è lo snodo principale nel processo di fornitura. Ha il compito di scandire 

flussi, tempistiche e quantità della merce nella Supply Chain. Distinguiamo principalmente due tipi 

di flussi: 

 Flussi stock o con scorta, tipici delle aziende che operano con merci come prodotti secchi, 

surgelati e parte di prodotti non appartenenti alla categoria Food. I centri distributivi e i 

depositi (che tratterò successivamente) fungono da riferimento per alcuni punti vendita e 

si occupano del relativo approvvigionamento; 

 Flussi in ventilazione, si distinguono dai precedenti perché l’approvvigionamento avviene a 

livello generale di Retailer e successivamente la merce viene “ventilata” dai Transit Point 

verso i vari punti vendita a seconda delle necessità. 

Benché abbai nominato i Centri Distributivi, le tipologie di deposito sono diverse: 

 Centri Distributivi (spesso abbreviati in Ce.di.). Si distinguono per la capacità di gestione di 

numerose referenze per uno stesso settore merceologico. Hanno una dimensione che varia 

dai 16.000 ai 40.000 mq (grandezza tipica di un Ce.di. regionale); 

 Depositi. Si distinguono dai precedenti per il tipo di merce gestita e per la capacità di 

immagazzinamento delle scorte. Solitamente vengono usati per prodotti tessili, importati 

ed elettrodomestici. 

Fornitura Approvvigionamneto
Warehouse

Management
Trasporto Punto Vendita
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 Piattaforme e Transit Point. Utilizzati spesso per la gestione dei flussi senza scorta (ovvero 

in ventilazione). I prodotti che possiamo trovare all’interno di queste tipologie di depositi 

sono deperibili e presentano una rotazione in media (al massimo rimangono 24 ore). 

È compito dei depositi, Ce.di. e delle piattaforme selezionare i fornitori; successivamente la 

funzione di approvvigionamento si occuperà del riordino e della gestione delle scorte. Per capire 

se tale funzione opera in modo efficiente, viene valutato il livello di servizio dei vari centri logistici 

verso i diversi punti vendita: tale indice è calcolato in funzione delle quantità ordinate e di quelle 

consegnate effettivamente. 

Le strutture logistiche possono essere altresì classificate come segue: 

 alimentari/grocery (prodotti destinati all’alimentazione, cura della casa, pet food); 

 alimentari/grocery depeibili (ovvero con una shelf-life breve, come ad esempio surgelati, 

frutta e verdura, latticini, carni e pesce); 

 non alimentari 

 Slow moving consumer good warehouse (ovvero i distributori concentrano al loro interno i 

prodotti non deperibili e a bassa rotazione). 

La gestione del magazzino (o Warehouse Mangement) si compone delle seguenti fasi: 

1. Ricezione della merce 

2. Allocazione della stessa sotto forma di scorte 

3. Preparazione della merce pianificata o ordinata dai punti vendita di competenza 

4. Caricamento della merce sugli appositi automezzi 

In questa fase è bene distinguere tra Fast moving consumer goods (FMCG) e Slow moving 

consumer goods (SMCG). I primi presentano rotazione e vendite elevate, sono facilmente gestibili 

e vengono allocati prevalentemente all’interno dei Centri Distributivi. I FMCG sono conosciuti nel 

gergo comune come “Beni di largo consumo” (es. bibite, cibi industriali, prodotti per la cura della 

casa…) e sono caratterizzati da costi di vendita bassi, ma volumi elevati. I SMCG, invece, sono 

caratterizzati da uscite più basse e spesso prevedono una gestione in strutture dedicate. La 

gestione del magazzino è affidata direttamente al Retailer, ma negli ultimi anni è cresciuto il 

ricorso all’outsourcing logistico, ovvero la gestione del magazzino da parte di un partner o 

provider esterno, grazie all’effetto delle economie di scala ed esperienza. Un caso esemplare è 

quello della collaborazione tra COOP e TNT. Inizialmente i fornitori ed i produttori delle merci 
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grocery consegnavano direttamente l’ordine al punto vendita, il quale affidava a terzi la gestione 

dell’allestimento interno. Gli svantaggi di questa soluzione erano diversi: 

 maggiore lead time in termini di consegna 

 ingenti costi di trasporto a carico dei produttori 

 eccessive scorte presso i punti vendita 

 scarsa flessibilità alla variazione dei volumi di vendita 

 maggiori costi e complessità in termini di handling all’interno dei punti vendita 

 la gestione dell’allestimento da parte di terzi non portava ad un’ottimizzazione in termini di 

costi e tempistiche. 

Situazione iniziale 

 

La soluzione è stata data dalla gestione integrata della Supply Chain, nella quale il centro 

distributivo TNT di Cesena si occupa di servire tutte le fasi della catena di fornitura per i 25 punti 

vendita COOP di competenza. I vantaggi possono essere così riassunti: 

 un unico responsabile del flusso logistico 

 costi logistici definiti ex ante 

 produttori e fornitori dei 25 punti vendita consegnano direttamente tutto a TNT 

 entro 16 ore dall’ordine, TNT mette a scaffale la merce ordinata. 
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Soluzione attuale 

 

La fase del trasporto è strettamente collegata alla fase precedente, ovvero la gestione del 

magazzino. In questo step i prodotti raggiungono i punti vendita. Le modalità di trasporto 

dipendono soprattutto dalla tipologia di merce. Solitamente i centri distributivi hanno carattere 

regionale, con una distanza non superiore ai 150/200 km dai punti vendita serviti; per i prodotti 

Food freschi prevale invece l’importanza della qualità, quindi viene adottata una struttura logistica 

più frazionata, che non preveda grandi distanze tra punto distributivo e punto vendita. La 

baricentralità delle strutture logistiche risulta inoltre strategica per la riduzione dei costi e dei 

tempi di consegna. 

Il punto vendita rappresenta la chiusura del processo di fornitura, ovvero il punto in cui si finalizza 

la Supply Chain. La merce, arrivata presso il punto vendita in diverse modalità (collo sfuso, pallet, 

roll container), viene quasi interamente allocata sugli scaffali: la rimanente verrà utilizzata come 

scorta fino alla successiva consegna. 

Coniugando Supply Chain ed innovazione digitale sicuramente un punto d’incontro è 

rappresentato sicuramente dal magazzino, poiché permette di prevedere la domanda di scorte 

sulla base di dati storici e la fluttuazione della domanda, oltre ad aiutare ad analizzare 

l’inattendibilità dei fornitori. La gestione del magazzino è importante perché: 

 permette di massimizzare il servizio al cliente; 

 supporta in modo efficiente la produzione e gli acquisti; 
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 riduce gli immobilizzi in scorte, non permettendo così l’obsolescenza della merce; 

 massimizza il profitto, poiché, permettendo di accumulare una maggiore quantità di merce, 

facilità il risparmio sull’acquisto di grandi quantità; 

 è cruciale nel bilanciamento tra obiettivo commerciale (ovvero un numero elevato di 

scorte per soddisfare il cliente) e quello finanziario (numero minimo di scorte per non 

gravare sui conti dell’impresa). 

 

3.2) Innovazione tecnologica nel magazzino 

Quando parliamo di magazzino per il settore Food Retail dobbiamo precisare che al suo interno 

troveremo merci, ovvero prodotti che vengono acquistati e rivenduti così come sono, i quali non 

subiscono alcuna trasformazione. Infatti, i magazzini delle imprese possono stoccare al loro 

interno anche materie prime, semilavorati e prodotti finiti, ma non sono casi analizzati in questo 

elaborato. Quali sono dunque le novità tecnologiche che stanno rivoluzionando questo passaggio 

della Supply Chain del Food Retail? Sicuramente la partnership tra Hyster e CLS rappresenta un 

buon punto di partenza. Hyster nasce negli Stati Uniti all’inizio del 1900 ed è parte del Hyster-Yale 

Group; ad oggi è considerata una leader nella fornitura di carrelli elevatori ed è presente i più di 

130 Paesi. CLS, italiana, è il dealer per i prodotti Hyster e offre ai suoi clienti soluzioni ad hoc in 

ambito logistico. Le due compagnie, consapevoli del crescente ruolo che sta assumendo la 

tecnologia nel mondo Retail, hanno proposto nel 2015 al mercato tre soluzioni: 

1. SAT (Stack Assist Tool) 

2. Hyster Warehouse Simulator 

3. VNA AGV 

Spesso nel processo di orderpicking, ovvero il prelievo di merci nel magazzino da spedire ai punti 

vendita, si sottovaluta l’organizzazione del pallet, la cui perfetta preparazione è un’attività che 

richiede molto tempo, oltre che notevole forza fisica. Si stima che circa l’80% degli addetti al 

prelievo deve risistemare il pallet precedentemente preparato, poiché instabile. La non funzionale 

preparazione del pallet, inoltre, comporta un’alta probabilità di danneggiamento della merce 

durante il trasporto in camion, oltre che una maggiore difficoltà nello stoccaggio dei pallet nei 

corridoi del magazzino. La soluzione proposta è SAT (Stack Assist Tool), un sistema che sfrutta tre 

elementi: 



37 
 

 il software IPS (Intelligent Palletizing Software) 

 un terminale 

 un puntatore laser. 

Il software IPS calcola attraverso alcuni algoritmi la combinazione perfetta della merce sul pallet; 

naturalmente questo è possibile se preventivamente sono state inseriti alcuni parametri 

all’interno di IPS, quali ad esempio: 

 caratteristiche specifiche della merce (come ad esempio dimensioni e peso); 

 caratteristiche specifiche dell’ordine; 

 caratteristiche funzionali e di processo specifiche; 

 aspetti qualitativi (come la tipologia della merce); 

 modalità ed indirizzi desiderati dal cliente (come ad esempio la disposizione su specifici 

scaffali del punto vendita); 

 le specifiche tecniche dei pallet (come il peso massimo caricabile o le varie modalità di 

trasporto). 

Una volta che il software avrà calcolato e pianificato la disposizione ottimale, il puntatore laser 

guiderà l’addetto nella sistemazione della merce sul pallet. 

  

Sul terminale sono posizionati due schermi: lo Stack Instruction Screen, che permette una visuale 

dall’alto del pallet e aiuta l’addetto al picking a sistemare la merce sul pallet; il Navigation Screen, 

invece, indica il percorso che l’addetto deve seguire all’interno del magazzino e lo spazio in cui 

riporre il pallet. 
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I benefici apportati da questa soluzione sono numerosi: 

 aumento minimo di produttività del 20-50%; 

 processo di gestione del picking più fluente e con meno interruzioni dovute a risistemazioni 

del pallet; 

 aumento della capacità media di carico dei pallet; 

 diminuzione costi di trasporto, grazie ad una maggiore efficienza nella gestione deli spazi e 

dei volumi e quindi la possibilità di riempire di più i camion che trasportano la merce verso 

i punti vendita. 

Il sistema SAT è stato progettato dalla multinazionale RSW BV specializzate nella gestione 

efficiente dei pallet per la logistica interna, la quale, esaminando l’applicazione dell’innovativo 

processo appena descritto, garantisce un risparmio annuo per le aziende di oltre 500.000 euro. 

Hyster Warehouse Simulator permette invece una gestione globale del magazzino: da un lato 

offre la possibilità di ottimizzarne la flotta, dall’altro suggerisce opzioni diverse per aumentarne la 

produttività. 

Solitamente i responsabili di magazzino, di fronte ad un aumento dei flussi, iniziano a calcolare e a 

valutare la capacità del deposito utilizzando Excel, che permette però una valutazione lineare, la 

quale non tiene conto di molte variabili. Hyster Warehouse Simulator, invece, permette all’utente, 

una volta immesse tutte le informazioni e le variabili necessarie (come le dimensioni del 

magazzino, i tipi di pallet utilizzati, la rotazione delle merci, i tipi di scaffale e i percorsi dei carrelli), 

di scegliere tra numerose combinazioni per il proprio magazzino, spostandosi velocemente da uno 

scenario all’altro; la grafica 3D e la possibilità di vedere la soluzione scelta in evoluzione nel tempo 

completano questo prodotto adatto ad ogni tipologia di magazzino. Tutto questo comporta inoltre 

un costo inferiore ad una consulenza logistica esterna. 
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L’ultima soluzione proposta è VNA AGV (very narrow aisle - 

automated guided vehicles), basata su una tecnologia di 

proprietà del Gruppo statunitense NACCO. Il sistema prevede 

l’installazione di carrelli trilaterali che lavorano i magazzini 

molto stretti e con scaffalature molto alte. Tramite questa 

nuova soluzione, il carrello si muove, solleva ed esegue 

missioni X-Y in modo completamente automatico. Il carrello 

è equipaggiato con tecnologie RFID che permettono il 

controllo della traslazione e del sollevamento oltre al 

riconoscimento della corsia. I laser scanner montati davanti e 

dietro informano il mezzo circa lo spazio di manovra 

disponibile, per evitare collisioni con latri oggetti. Le attività da svolgere vengono assegnate al VNA 

direttamente da SAP via WiFi. 

 

3.3) Innovazione tecnologica non solo materiale 

L’innovazione tecnologica nella fase dell’inbound, però, può riguardare anche altri aspetti, come la 

dematerializzazione e la digitalizzazione di alcuni processi aziendali. Tesisquare, società 

specializzata nella creazione ed implementazione di soluzioni IT, e Gros, il Gruppo Romano 

Supermercati, hanno presentato un progetto durante l’evento “Digital Revolution & Supply Chain: 

sfide e soluzioni vincenti” durante il mese di maggio 2016. La dematerializzazione, in gran parte di 

fatture e documenti DDT presso i Ce.di. del Gruppo GROS, ha contribuito a ridurre del 65% i costi 

rispetto alle politiche manageriali precedenti. Risultati ottimali anche a livello di amministrazione, 

poiché questo tipo di innovazione permette uno snellimento dei processi a carico di questa 

funzione, come le contestazioni, i resi e le giacenze delle cauzioni. Altro valore aggiunto è stato 

portato dalla condivisione della conservazione della documentazione digitalizzata attraverso la 

formula in cloud, che ha portato ad una riduzione dei tempi di condivisione delle informazioni e 

degli errori connessi. 
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3.4) Best Practice: il caso Walmart 

Walmart Stores Inc è una multinazionale statunitense proprietaria dell’omonima rete di 

supermercati ed ipermercati Walmart. L’azienda ha chiuso l’anno fiscale 2015 con una differenza 

di +10 miliardi di dollari rispetto al precedente. Il fondatore, Sam Walton, apre il primo punto 

vendita nel 1962 a Rogers, in Arkansas, solo l’inizio di un successo senza paragoni nel Food Retail. 

Walmart Stores Inc viene quotata per la prima volta in Borsa nel 1970 e le prime azioni vengono 

vendute a $ 16.50 l’una. Nel 1971 viene inaugurato il primo Ce.di. a Bentonville e nel 1987 

l’azienda installa il più grande sistema privato di telecomunicazione satellitare. Negli anni Novanta 

l’azienda diventerà la numero uno tra i Retailer e nel nuovo Millennio rimarrà tra i Top 20 Retailer. 

 

Ma quali sono gli ingredienti del successo d Walmart? Mr. Walton da sempre persegue due 

obiettivi: soddisfare il cliente, offrendogli quello che vuole quando vuole, e mantenere i prezzi 

bassi, nel rispetto di uno stile di vita migliore. Per raggiungere e mantenere da oltre 50 anni la sua 

leadership Walmart ha puntato sulla sua Supply Chain. Il Supply Chain Management attuato da 

Walmart, infatti, rappresenta uno dei casi studio più esaminati al mondo, dal quale molti Retailer 

traggono ispirazione. Ogni anno la funzione logistica del Retailer Statunitense maneggia più di $32 

miliardi di inventario per il solo filone dei punti vendita fisici; per quanto riguarda il canale dell’e-

commerce nel 2014 la cifra si aggirava intorno ai $12 miliardi, ma si stima che nel 2018 arriverà a 

$35 miliardi. Per riassumere il successo del SCM del Retailer Statunitense, possiamo usare le “3T di 

Walmart”: trucks (camion), team (gruppo), technology (tecnologia). Infatti, i fattori di successo per 

questo colosso della distribuzione non sono legati alla sola tecnologia: il SCM gode di un network 

distributivo importante, formato da più di 160 Ce.di., nei quali transitano più dell’80% della merce 

commercializzata da Walmart e che rivestono una superficie di circa 11 milioni di mq, oltre ad 

essere posizionati a non più di 210 chilometri dai punti vendita da rifornire. 
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Sicuramente i due pilastri storici e 

distintivi del SCM di Walmart sono il 

Cross-Docking e il VMI. Con il termine 

Cross-Docking si intende l’operazione 

attraverso la quale la merce 

proveniente dal produttore e 

trasportata nei camion arriva al 

magazzino o al Ce.di. e viene ricaricata 

su altri camion diretti i punti vendita. I 

prodotti, quindi, non sostano solitamente più di 24 ore all’interno del magazzino. Questa 

metodologia permette di ridurre i costi di inventario e di trasporto, eliminare quasi totalmente le 

inefficienze e diminuire i tempi di trasporto. Infatti, la T di Trucks comprende l’ingente flotta di 

cmion ed autisti di proprietà di Walmart, la quale è molto severa e rigida in termini di ingaggio: 

ogni autista dipendente dell’azienda, infatti, deve avere minimo tre anni e 200.000 chilometri di 

esperienza, oltre a non aver commesso alcuna infrazione negli ultimi tre anni di attività. 

Sam Walton nel 1980 decide di iniziare ad affidare la gestione dell’inventario, dei magazzini e 

quindi del rifornimento dei punti vendita direttamente ai fornitori-produttori: questo sistema 

prende il nome di Vendor 

Managed Inventory (VMI). 

Questo metodo porta benefici sia 

ai Retailer che ai produttori: 

Walmart elimina quasi 

totalmente la possibilità del 

verificarsi di episodi di out-of-

stock, oltre a non doversi 

continuamente preoccupare della disponibilità di beni sugli scaffali e della tempestività e capacità 

di rifornimento. Il fornitore-produttore dalla sua parte ha più visibilità sull’andamento della 

vendita delle merci, può programmarne la produzione, ha accesso diretto ai dati circa le 

preferenze di acquisto, così da poter meglio indirizzare politiche di marketing. Il consumatore 

trovando a scaffale tutta la merce desiderata continuerà ad acquistare prevalentemente nello 

stesso punto vendita e rimarrà fedele allo stesso brand. L’inventario ed il magazzino diventano 

così “supplier specific”.  Walmart per riuscire ad applicare questo metodo con successo, tanto da 
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essere diventata un benchmark per le altre aziende del Food Retail che vogliono adottare il VMI, 

ha cercato di ingaggiare fornitori con i quali stringere partnership di lungo periodo, garantendo alti 

volumi di acquisto a costi ridotti, per poter garantire al cliente “Every Day Low Price” (EDPL), da 

sempre al centro della sua strategia commerciale. Ma dove risiede, allora, la T di Technology? Nel 

1987, come precedentemente accennato, l’azienda acquista alcuni satelliti che le permettono la 

comunicazione voce e dati verso e da tutti gli attori aziendali, fornitori compresi. Questa 

infrastruttura permette a Walmart di condividere tutte le informazioni derivanti dai punti vendita 

(come le vendite giornaliere), dal magazzino e dai Ce.di. con i fornitori, che sulla base dei dati 

ricevuti sanno quando e in quali quantità rifornire i punti vendita. La comunicazione lungo tutto il 

network è sicuramente una delle chiavi di successo di Walmaart: l’Universal Product Code (ovvero 

il comune bar code posizionato sui prodotti), una volta letto, trasmette tutte le informazioni al 

database centrale (Retail Link), il quale, attraverso il satellite, condivide in real time i dati raccolti 

ai fornitori e agli altri attori della Supply Chain. Ad oggi, Walmart è l’unico Food Retailer a dare 

accesso diretto ai produttori a tutte le informazioni derivanti dai punti vendita. La condivisione 

real time dei dati sta portando il metodo VMI a tramutarsi in JMI (Jointly Managed Inventory), 

ovvero un’estensione del primo.  

L’infrastruttura informatica (la più grande tra le aziende private) permette quindi: 

 una previsione puntuale ed accurata della domanda, in ogni momento e in tempo reale; 

 la tracciabilità e la previsione dei livelli di inventario; 

 l’ottimizzazione dei percorsi dei camion trasportatori; 

 la gestione di un servizio al cliente sempre efficiente, grazie ad una buona gestione 

dell’aspetto logistico. 

Nei prossimi anni l’intenzione di Walmart è quella di incorporare la funzione logistica dei fornitori-

produttori, per lasciare loro la possibilità di dedicarsi esclusivamente all’ambito commerciale, così 

da offrire maggior servizio al cliente. Questo progetto, secondo l’Arkansas University, porterebbe 

sicuramente dei vantaggi, ma anche degli svantaggi, che riassumo in modo sintetico nella tabella 

che segue. 

 

 



43 
 

Vantaggi Svantaggi 

Aumento dell’efficienza gestionale logistica 
Perdita del potere di acquisto e di 

negoziazione da parte dei produttori  

Diminuzione dei prezzi (poiché non 

comprenderebbero più i costi di trasporto) 

Walmart potrebbe applicare costi di trasporto 

maggiore rispetto a quelli sostenuti in 

precedenza dai fornitori 

Costi di trasporto totalmente a carico di 

Walmart 

 

Ma un’innovazione su tutte spicca nella storia recente di Walmart: l’introduzione nel 2003 della 

tecnologia RFId (Radio Frequency Identification). Parlerò meglio e in modo più approfondito nel 

prossimo capitolo di questo “strumento”, ma desidero comunque soffermarmi un momento per 

capire cos’ha comportato la sua introduzione nel mondo di Walmart. L’obiettivo iniziale era quello 

di rendere più efficiente la Supply Chain, riducendone i costi ed i tempi.  Così Linda Dillman (allora 

CIO di Walmart) ha chiesto ai Top 100 Supplier della catena di dotare i pallet e le gabbie con tag 

compatibili con la tecnologia RFId. Tra questi spicca P&G, nota azienda di Cincinnati, la quale ha 

tratto numerosi benefici dall’applicazione di questa nuova policy. Come affermava infatti Paul Fox, 

portavoce dell’area Operations di P&G, la tecnologia RFId ha permesso all’azienda di avere piena 

visibilità sui prodotti, ovvero come e quando questi venivano posizionati nel punto vendita. 

Inoltre, la nuova tecnologia ha permesso di: 

 ridurre i tempi di lavorazione verso i Ce.di da 20 a 5 secondi; 

 eliminare l’errore di leggere due volte lo stesso prodotto, in quanto ogni tag ha un codice 

unico e non ripetibile; 

 ridurre del 16% il fenomeno dell’out-of stock; 

 triplicare la velocità di rimpiazzo dei prodotti; 

 ridurre i furti (per un valore pari a $2 miliardi); 

 diminuire del 25% i livelli di stock; 

 avere una tracciabilità completa delle vendite e, quindi, delle preferenze del consumatore. 
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Il piano di SCM con tecnologia RFId ideato da Walmart prevedeva le seguenti fasi: 

 

1. il Retailer installa un Reader (per la lettura del tag) nella banchina adibita al ricevimento 

delle merci; 

2. i tag vengono letti una sola volta fino all’arrivo nei punti vendita; 

3. le merci vengono registrate una volta arrivate nel piano di vendita e sistemate sullo 

scaffale; 

4. il software monitora costantemente la merce che viene venduta, suddivisa per reparto e 

per scaffale. 

Nonostante i numerosi benefici e la semplicità del piano redatto da Walmart, nel 2009 il prgetto 

viene abbandonato. Paula Rosenblum, giornalista della rivista Forbes e specialista nell’analisi delle 

aziende Retail, afferma che le principali cause di insuccesso dell’implementazione di questa nuova 

tecnologia sono da ricondurre alla scarsa versatilità al cambiamento dimostrata dai fornitori e al 

costo elevato (forse non così troppo) dei tag.  

Nonostante questa sconfitta Walmart non demorde e continua ad investire nella tecnologia, 

specialmente lungo la Supply Chain, poiché, come ha affermato Sam Walton “People think we got 

big by putting stores in small towns. Really, we got big by replacing inventory with information”. 

D’altro canto se Walmart riesce a rimanere in piedi nonostante il calo dei margini EBITDA lo deve 

quasi esclusivamente all’efficienza del proprio SCM. 

 

 

 



45 
 

Capitolo 4 
IN-STORE OPERATIONS 
 

Quando parliamo di In-Store Operations consideriamo tutti gli strumenti e le funzioni che 

permettono al Retailer di offrire un’esperienza unica al cliente che si reca nel punto vendita; 

inoltre, tali operations contribuiscono a rendere più efficiente la gestione da parte del Retailer. 

Pagamenti veloci, couponing, RFId (citati nel precedente capitolo), NFC, self scanning, sono solo 

alcuni dei tanti termini che descrivono il punto vendita del prossimo futuro, ma che oramai sono 

quasi totalmente presenti oggi in gran parte dei supermercati ed ipermercati. 

Iniziamo dunque dalle due tecnologie maggiormente discusse negli ultimi dieci anni, oltre che 

collante tra i tre aspetti del Food Retail che ho deciso di trattare in questo elaborato: RFId e NFC.  

4.1) Radio Frequency Identification (RFId) 

In elettronica, l’RFId è una tecnologia a radiofrequenza utilizzata per l’identificazione e 

memorizzazione di dati, grazie all’utilizzo di particolari dispositivi elettronici (Tag) e della loro 

capacità di rispondere a distanza all’interrogazione da parte di apparati specifici (fissi o portatili) 

denominati Reader. A loro volta i Reader, attraverso onde radio, comunicano le informazioni 

elaborate dai dati raccolti. 

 

Il Tag è solitamente composto da tre componenti: 
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 un circuito integrato (chip) nel quale è custodita la memoria che immagazzina i dati; 

 un’antenna, la quale permette la trasimissione e ricezione wireless delle informazioni 

contenute nel chip; 

 un package che avvolge e protegge le due componenti appena citate. 

In base alle caratteristiche energetiche distinguiamo Tag Passivi, Tag Semi-Passivi e Tag Attivi. 

 

I Reader (o Controller) hanno la funzione di interrogare i Tag per ricavarne le informazioni 

memorizzate. Analizzando il settore Retail, tratterò solamente dei Tag Passivi, che ricevono 

energia dai Reader, per permettere la trasmissione di informazioni. I Reader possono essere fissi, 

come quelli posti sui nastri trasportatori o sulle casse dei supermercati, o mobili, i quali 

assomigliano molto ai lettori di codici a barre. Le frequenze utilizzate per la trasmissione di 

informazioni fra Tag e Reader variano a seconda dell’applicazione, della tipologia di Tag e del 

Paese in cui vengono utilizzati (le normative vigenti regolano infatti la distanza massima di 

comunicazione). 

4.2) Near Field Communication (NFC) 

L’NFC o “Comunicazione di prossimità” è una tecnologia di comunicazione wireless bidirezionale 

(peer-to-peer) a corto raggio tra due dispositivi, ovvero permette di scambiare dati senza contatto 

e a una distanza che non supera i dieci centimetri. L’NFC rappresenta un piccolo sottoinsieme delle 

tecnologie RFId ed in particolare quello delle HF (High Frequency), ovvero con frequenza di 

funzionamento pari a 13,56 MHz. I protocolli a supporto di tale tecnologia garantiscono, oltre al 

funzionamento in distanze ridotte, buoni livelli di sicurezza e discreta velocità nel trasferimento 

dei dati (424 kbit/s). I dispositivi NFC possono essere attivi o passivi: 

 attivi: sono in grado di leggere e trasmettere le informazioni (ad es. smartphone); 
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 passivi: contengono informazioni che altri dispositivi NFC attivi possono leggere, ma essi 

non possono fare altrettanto (Tag NFC). 

L’NFC può essere realizzato mediante un chip 

integrato nel dispositivo o con una semplice 

scheda esterna da inserire nelle porte SD e micro 

SD.  

 

4.3) RFId e NFC a confronto 

Benché la tecnologia NFC appartenga alla famiglia dell’RFId, vi sono diverse differenze tra le due: 

 RFId utilizza un ampio spettro di onde radio per il funzionamento, in base alle 

caratteristiche e al Paese in cui viene implementato; la tecnologia NFC, invece, utilizza per 

comunicare solo la frequenza 13,56 MHz; 

 RFId può operare a distanze importanti, anche decine di metri e per questo risulta carente 

dal punto di vista della sicurezza dei dati; dispositivi dotati della tecnologia NFC possono 

comunicare se posti al massimo ad una distanza di dieci centimetri, risultando più sicuri; 

 se nell’utilizzo della tecnologia RFId troviamo Tag si attivi che passivi, con l’NFC non esiste 

questa distinzione, poiché utilizza solo Tag passivi e Reader, che hanno comunque lo stesso 

funzionamento dei primi. 

 

Dati Research & Markets 

RFId

+25% in due anni per l'industria RFId

9,2 miliardi di dollari  nel 2014

2,25 miliardi di dollari nel 2013 per le 
etichette utilizzate nel solo Retail

NFC

+72% per le SIM con NFC dal 2011 al 
2012

80 milioni di schede SIM NFC ditribute 
dagli operatori telefonici nel 2013

500 milioni di apparecchi NFC in 
circolazione nel 2014
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4.4) Utilizzi della tecnologia RFId nel Food Retail 

Come già anticipato nel capitolo precedente, la tecnologia RFId non è nuova al mondo del Retail, 

ed in particolare nel ramo logistico. 

Una premessa è però necessaria. La GDO è stato il primo settore ad utilizzare la tecnologia RFId 

per le merci, grazie ai progetti condotti da Walmart in America e Metro in Europa. L’RFId può 

essere utilizzato in diversi step della value chain del Food Retail: 

 gestone dei processi dell’intera supply chain; 

 tracciabilità dei prodotti; 

 gestione e controllo degli asset logistici; 

 monitoraggio della catena del freddo; 

 monitoraggio delle vendite e riduzione dell’Out-of-Stock; 

 anticontraffazione e antitaccheggio. 

L’adozione di questa tecnologia non è stata rapida, poiché il suo valore (ed in particolare quello del 

TAG) è stato un freno in relazione al valore della merce sulla quale veniva applicata. Ad oggi la 

tecnologia RFId viene utilizzata principalmente nella movimentazione dei colli, nel processo di 

ricezione e per la gestione efficiente del magazzino. All’interno dei punti vendita l’RFId viene 

attualmente utilizzato solamente dai Retailer del Fashion, che applicano i TAG sui capi per evitarne 

il furto. Nel prossimo futuro vi sono comunque ampie prospettive di implementazione della 

tecnologia RFId all’interno dei punti vendita, poiché sia il prezzo delle etichette elettroniche che 

dei TG diminuirà. Attualmente, infatti, il costo del TAG è già sceso: fino a qualche anno fa si 

aggirava intorno agli 8/10 centesimi/pezzo, oggi può costare al massimo 6 centesimi/pezzo. 

Problemi relativi alla grandezza del TAG e alle difficoltà tecniche nel suo utilizzo a contatto con 

liquidi e surgelati sono stati elementi che hanno ulteriormente rallentato l’adozione della nuova 

tecnologia. 
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4.4.1) Spreco di cibo, RFId e Pantry Trainer App 

 Secondo il “Rapporto Coop 2015” la 

popolazione crescerà nei prossimi anni a 

ritmi sostenuti, arrivando, secondo alcune 

stime, a 8,1 miliardi nel 2025 e a 9,5 

miliardi nel 2050. Conseguentemente 

aumenteranno la domanda di cibo e, quindi, il divario tra il fabbisogno calorico e la produzione 

disponibile. Secondo la FAO, un terzo del cibo è sprecato o va perso nel tragitto campo-tavola. 

Ogni anno, in media, ciascun essere umano mangia 680 kg di cibo; in realtà questa media non 

tiene conto del grande divario esistente: da 

una parte, 800 milione di persone denutrite, 

dall’altra il fenomeno crescente dell’obesità e 

del sovrappeso. Nei Paesi sviluppati (come ad 

esempio in Europa e Stati Uniti d’America) 

una causa importante di spreco alimentare è 

la data di scadenza: il consumatore, infatti, 

non è disposto a consumare cibi la cui data di 

scadenza sia già passata, pensando, erroneamente, che il cibo scaduto possa essere pericoloso per 

la salute. Ed è qui che interviene la tecnologia RFId. Deloitte ha presentato un progetto che 

comprende tre elementi: 

 una smart label, la quale permette di condividere e tracciare informazioni degli 

alimenti come ad esempio la data di scadenza e l’apporto calorico; 

 una piattaforma, per un’efficiente gestione delle date di scadenza e le abitudioni 

dei consumatori; 

 un’app (Pantry Trainer), utile al consumatore come guida per una dieta 

personalizzata ed un monitoraggio preciso e puntuale dei suoi consumi. 

In questo progetto sono coinvolti tutti gli attori della GDO, dai Retailer al consumatore, passando 

anche dal produttore. Ma come funziona? Il consumatore utilizza l’app, la quale, dopo aver 

raccolto le sue abitudini, le trasferisce alla piattaforma, condividendole in cloud con la GDO. L’app 

viene utilizzata dal consumatore anche per scansionare le informazioni di ciascun alimento, come 

la scadenza e l’apporto calorico. Tali dati vengono caricati nella piattaforma e, una volta elaborati, 
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permettono al Retailer di essere puntualmente informato. Tutto ciò è reso possibile dalle etichette 

equipaggiate con tecnologia RFId, poste sugli alimenti. I vantaggi a beneficio dei Retailer e dei 

produttori sono notevoli: 

 aumento del profitto, grazie ad una gestione più efficiente del magazzino ed una più 

approfondita conoscenza delle preferenze ed abitudini dei consumatori; 

 ricavi dalla vendita dei rifiuti, in particolare ad aziende dell’industria energetica, e 

cosmetica; 

 maggiore efficienza gestionale del magazzino grazie alla tecnologia RFId. 

Il cliente, invece, può sfruttare le potenzialità offerte dall’app per monitorare le proprie abitudini 

alimentari, seguire diete personalizzate ed essere parte di una comunità, condividendo il proprio 

cibo in eccesso (Foodhood). Inoltre, maggiore coinvolgimento nel processo di acquisto e 

un’esperienza all’interno del punto vendita del tutto innovativa. 

SWOT Analysys progetto Deloitte 

Punti di forza 

 Gestione del magazzino più efficiente e 

conoscenza approfondita delle abitudini 

del consumatore 

 Valorizzazione dei rifiuti alimnentari che ad 

oggi rappresentano solo un costo per le 

aziende 

 Aumento del profitto e ricavi dall’App 

Pantry Trainer 

Opportunità 

 Creazione di un nuovo standard di mercato 

Smart Label che permetta ai first mover un 

vantaggio competitivo sui competitor 

 Riduzione non solo dei costi ma anche 

degli sprechi e delle emissioni di anidride 

carbonica 

Punti di debolezza 

 Costi elevati per l’etichettatura con 

tecnologia RFId, a fronte però di un trend 

esponenziale di decremento dei prezzi 

 La fattibilità iniziale è condizionata 

dall’acquisizione di Top Client 

Minacce 

 Costi elevati per l’etichettatura con 

tecnologia RFId, a fronte però di un trend 

esponenziale di decremento dei prezzi 

La fattibilità iniziale è condizionata 

dall’acquisizione di Top Client 
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Il progetto rappresenta un’importante opportunità nel campo dello spreco di cibo. In Italia, 

secondo il report 2014 Waste Watcher-Knowledge for Expo vengono buttati 8 miliardi di euro in 

cibo non consumato o scaduto e il 17% di questa cifra è di competenza della GDO.  

 

4.4.2) RFId Logistic Pilot III 

Secondo una ricerca condotta da Frost&Sullivan la GDO spenderà circa 3 miliardi di dollari in 

tecnologia RFId fino al 2017, con una riduzione del 90% nei tempi di gestione dell’inventario e una 

riduzione del 50% delle lacune inerenti la gestione del magazzino. Anche in Italia alcuni Food 

Retailer hanno iniziato ad implementare la tecnologia RFId all’interno della loro value chain. 

Daniele Fregnana, direttore logistica del Gruppo PAM, ha affermato che, nonostante alcune iniziali 

difficoltà, legate soprattutto all’accesso alla rete UHF, l’azienda ha iniziato ad utilizzare la 

tecnologia RFId per l’identificazione dei roll-cage metallici. Ad oggi, il Gruppo ha esteso la 

tecnologia RFId al settore della carne, per il monitoraggio della filiera dal centro di lavorazione al 

ricevimento nei punti vendita. 

Ma un progetto prevale su tutti in Italia quando si parla di RFId, ovvero l’RFId Logistic Pilot III, che 

vede coinvolti il Gruppo Auchan, i prodotti a marchio Danone (Gruppo Nestlé) e l’RFId Lab. I primi 

due sono nomi ben noti, mentre il terzo lo è un po’ meno. L’RFId Lab vien fondato nel 2006 dal 

Prof. Antonio Rizzi ed è uno spin-off dell’Università di Parma, precisamente del 

Dipartimento di Ingegneria Industriale. Il centro si occupa della tecnologia RFId e 

di come essa può essere applicata ai processi aziendali; sin dalla nascita, il focus 

dei progetti sono state aziende del Food Retail e del largo consumo. Il progetto 

RFId Logistic Pilot III è stato condotto presso il Ce.Di. Auchan di Calcinate (Bg) per la merce 

marchiata Nestlé diretta ai punti vendita di Curno, Piacenza e Roncadelle. Nestlé, ovvero il 

produttore, applica ai prodotti destinati al Ce.Di. di Calcinate le etichette dotate di tecnologia RFId; 

attraverso il nuovo metodo chiamato Pre Allocated Cross Docking l’ordine viene preparato e la 

merce imballata e il pallet non viene più “toccato” (ovvero sistemato) fino al punto vendita. Grazie 

a questa nuova modalità di preparazione infatti la merce viene posizionata e manipolata una sola 

volta lungo la supply chain. Arrivato nel Ce.Di. il pallet viene controllato grazie alla tecnologia RFId 

posizionata sulla merce e transita attraverso un passaggio che funziona come un Telepass. Il 

progetto ha visto la gestione diretta dei costi legati all’implementazione della nuova tecnologia 
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totalmente a carico del produttore, ovvero Nestlé, che come conseguenza ha maggiore visibilità a 

valle della filiera, offrendo al Retailer e al consumatore un servizio più veloce, preciso, efficiente e 

puntuale. Notevoli sono anche i benefici che il Retailer riceve da questa innovazione, come il 

controllo pervasivo della merce dal magazzino allo scaffale, la riduzione elle probabilità di merce 

out-of-stock, il miglioramento della gestione nella rotazione della merce. Altro importante punto a 

favore nell’utilizzo della tecnologia RFId è l’adozione della logica FEFO (First Expiring, First Out): 

secondo tale sistema, la merce con la scadenza più vicina o breve sarà la prima ad uscire dal 

magazzino ed essere esposta a scaffale.   

RFId Logistic Pilot III ha seguito una sperimentazione pari a 8 mesi, durante la quale Auchan ha 

potuto valutare anche l’incidenza del fenomeno out-of-stock sul proprio fatturato: 

 1,26% è la percentuale di probabile perdita di fatturato se la merce è out-of-stock; 

 2,64% è la percentuale di probabilità che il consumatore non trovi la merce desiderata a 

scaffale. 

 

4.4.3) Future Store Moscow 

Ma nel futuro del RFId, quali sono le prospettive per la GDO? Pensando all’immediato futuro, le 

etichette elettroniche dotate della nuova tecnologia potranno supportare il Retailer in diversi step 

della gestione del punto vendita: 

 quantità di merce a scaffale e in magazzino; 

 posizione (corridoio e scaffale) della merce all’interno del punto vendita; 

 quantità e tipologia della merce all’interno di ciascun carrello della spesa; 

 inventario veloce e preciso; 

 efficiente e puntuale rifornimento degli scaffali. 

Come visto in precedenza, oggi la tecnologia RFId supporta principalmente le operazioni legate al 

magazzino e, più in generale, alla supply chain. Ma si può realmente estendere questa tecnologia 

anche all’interno del punto vendita? A qusta domanda ha risposto Future Store LLC, joint venture 

russa posseduta da X5 Retail Group (il più grande Food Retailer dellA Russia), Rusnano (agenzia 

specializzata nello sviluppo di nanotecnologie) e Sitronics (brand tecnologico russo). 
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L’infrastruttura tecnologica è composta da tunnel readers, smart shelves, self checkout e info-

kiosk. Ma come funziona? Su ciascun prodotto è posta un’etichetta elettronica dotata di 

tecnologia RFId: tale operazione avviene all’interno del TAG Center. La merce viene trasportata 

all’interno del punto vendita e passa attraverso un tunnel reader, il quale scarica sui TAG posti sui 

prodotti tutte le informazioni, come ad esempio le date di scadenza. La merce viene poi 

posizionata sulle smart shelves, scaffali dotati di lettori ottici che danno informazioni in tempo 

reale al personale, come ad esempio quali prodotti sono in scadenza e cosa sta finendo. Il cliente, 

dotato di una propria ID Card, mette i prodotti nel proprio cesto della spesa, il quale 

automaticamente fornisce il subtotale. Arrivato alla cassa, il cliente deve solo passare la propria ID 

Card e procedere con il pagamento. Un ultimo lettore è posto all’uscita, per rilevare eventuale 

merce non pagata. Il Future Store di Mosca ha visto coinvolto un punto vendita con circa 4.500 

articoli, tutti equipaggiati con TAG RFId. La società, per trovare il TAG più adatto alle proprie 

esigenze e compatibile con la maggior parte dei prodotti, ha testato più di 200 tipi diversi di TAG, 

prodotti da 50 fornitori diversi: il “vincitore” è stato ALN-9654 G Higgs 3 TAG di Alien Technology’s, 

il cui costo unitario si aggira intorno a 0,13 euro.  
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4.5) Utilizzi della tecnologia NFC nel Food Retail 

Esaminando la tecnologia NFC e i suoi ambiti di applicazione, possiamo osservare tre fenomeni, 

che hanno avuto modalità di sviluppo differenti e che permettono di classificare tale tecnologia del 

tipo B2C: 

1. Etichette elettroniche 

2. Pagamenti contactless 

3. Couponing 

1) Etichette Elettroniche ed il caso Auchan – SES 

Recandoci da Pam o da Auchan è capitato a tutti di notare che sugli scaffali, al posto dei classici 

cartellini trasparenti su cui troviamo indicato il prezzo stampato su un rettangolino di carta, sono 

posti alcuni schermi LCD sui quali è indicato l’importo, oltre ad altre informazioni, come ad 

esempio eventuali sconti. Le etichette elettroniche utilizzano la tecnologia NFC, permettendo 

all’utilizzatore di ricavare maggiori informazioni, oltre ad altri vantaggi che esporrò più avanti. 

Per capirne meglio il funzionamento esaminerò la collaborazione tra Auchan e SES (Store 

Electronic Systems), la quale nel 2010 ha portato in Francia e successivamente in Italia l’adozione e 

sostituzione di etichette elettroniche. SES nasce in Francia ma bene presto porta le sue filiali in 

Italia, Sagna, Regno Unito, Scandinavia, Canada, Singapore, Messico, oltre a più di 60 altre 

collaborazioni con agenti sparsi in tutto il Mondo, arrivando a servire più di 9.000 negozi in 54 

Paesi differenti. L’azienda è leader nel settore dei sistemi di etichettature elettronica per scaffali 

(Electronic Shelf Labelling) grazie ad una tecnologia affidabile, competitiva e che richiede bassi 

costi di gestione e manutenzione, oltre ad essere una delle poche ad offrire in quest’ambito una 

soluzione per i Retailer che abbia carattere globale, ovvero che si occupi sia della parte software 

che di quella hardware. In tema di etichette elettroniche, le soluzioni offerte da SES sono diverse e 

si basano su tre tecnologie di visualizzazione (TN, E-paper e LCD TFT): 

S-TAG 

Per una corretta 
gestione dei 
prezzi 

 

S-TAG+ 

Oltre alla dinamica dei 
prezzi, aiuta la gestione 
operativa del punto 
vendita

 



55 
 

E-TAG 

Con schermo E-paper 

 

                                                

G-TAG+ 

Possibilità di sequenze animate a basso consumo energetico

 

 

NFC-TAG 

Più contenuti per il cliente 

 

 

 

Le etichette elettroniche permettono una gestione automatica e immediata dei prezzi. Uno dei 

principali vantaggi, infatti, del loro utilizzo è quello di avere un prezzo uguale a scaffale al 

momento del pagamento in cassa, evitando così spiacevoli situazioni al cliente e situazioni quali 

reclami, rimborsi ed insoddisfazione. 

Auchan ha sperimentato le etichette elettroniche nel punto vendita di Cuneo, completando 

l’installazione nella primavera del 2014. Considerando che il punto vendita in oggetto si Estende 

per circa 8.000 mq e che le variazioni di prezzo annue sono circa 520.000 (circa 600 al giorno), 

l’adozione delle etichette elettroniche ha comportato una diminuzione dell’80% in termini di 

tempo. L’ipermercato ha inoltre chiesto il parere dei clienti (politica del Gruppo adottata ogni 

qualvolta viene introdotta una qualsiasi innovazione nei punti vendita), i quali sono rimasti 

positivamente colpiti, poiché le etichette risultano essere sempre corrette, visivamente chiare e 

contribuiscono a dare un’immagine moderna e pulita del punto vendita. 

Le etichette elettroniche sono messe in sicurezza con il sistema EsyLock e vengono aggiornate a 

distanza con una tecnologia ad onde a bassissima frequenza. SES, una volta completata 

l’installazione, ha formato anche i dipendenti di Auchan in merito all’utilizzo della nuova realtà 

digitale. Auchan ha stimato i tempi del ROI in 15/16 mesi. 
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Le etichette elettroniche, oltre a ridurre gli errori nel sistema dei prezzi, offrono numerosi altri 

vantaggi, quali: 

 diminuzione dei costi del personale legato all’etichettatura cartacea; 

 diminuzione della quantità di merce non più vendibile; 

 ottimizzazione della politica dei prezzi; 

 minori costi, legati soprattutto alle etichette cartacee; 

 maggiore attrattività del punto vendita. 

I sistemi di Electronic Shelf Labelling, però, comportano soprattutto una riduzione dei costi 

(manodopera, carta, stampa) del 60% ed un’ottimizzazione dei margini. 

Dopo il successo del punto vendita di Cuneo, anche Simply Market (il marchio discount del Gruppo 

Auchan) ha deciso di optare per la soluzione di etichettatura elettronica proposta da SES. Oltre a 

voler ridurre la percentuale di errori fra prezzo sullo scaffale e prezzo in cassa, le necessità 

riguardavano la garanzia del miglior posizionamento dei prezzi e una facilitazione nella gestione 

quotidiana della merce in stock e del facing di punto vendita. Terminata l’installazione e testato il 

sistema per alcuni giorni, i risultati non hanno tardato ad arrivare: 

 eliminazione al 99% delle discordanze tra prezzo battuto in cassa e prezzo sullo scaffale; 

 variazioni tariffarie applicate in tempo reale in ciascun reparto; 

 possibilità di visualizzare i dati di gestione prima dell’apatura del punto vendita; 

 rispetto dei planogrammi e buona visibilità degli esaurimenti. 

Perché parlare dunque di Electronic Shelf Labelling in campo NFC? Come introdotto 

precedentemente, SES ha realizzato le NFC-TAG, ovvero etichette elettroniche dotate di tecnologia 

NFC, che permettono al cliente di ricavare maggiori informazioni rispetto al prodotto che 

desiderano acquistare. 

L’idea è quella che il cliente, dotato di smartphone con tecnologia NFC, allunghi l’apparecchio 

verso l’etichetta e possa ricavare informazioni come composizione, prezzo, ricette, avvisi 

nutrizionali e allergie; inoltre, potrebbe gestire la lista della spesa e concludere il pagamento on-

line. Precedentemente, il consumatore poteva accedere alle informazioni di un prodotto 

scannerizzando un codice QR. Oggi, grazie alla tecnologia NFC, le informazioni aggiuntive possono 

essere ottenute immediatamente e senza bisogno di aiuto, avvicinando semplicemente il proprio 

smartphone all’etichetta elettronica. Dopo una fase di sperimentazione avviata nel 2009, questa 
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tecnologia associata alle etichette elettroniche è oggi disponibile. Inoltre gli smartphone NFC 

rientrano sempre più fra le caratteristiche del consumatore: ogni secondo nel mondo vengono 

venduti 10 smartphone e 1 su 2 è già NFC. SES ha lanciato la sua prima etichetta elettronica NFC-

TAG nell’autunno del 2012, con la convinzione che il negozio fisico di domani diventerà un 

ambiente connesso ed interattivo, che permetterà un’esperienza d’acquisto multicanale, oltre al 

fatto che la tecnologia NFC, grazie al suo elevato grado di sicurezza, diventerà dominante per i 

pagamenti tramite cellulare, nella vendita al dettaglio, nella logistica e nel trasporto. Dopo aver 

lanciato un programma industriale e commerciale nel 2012, i risultati per SES non hanno tardato 

ad arrivare: 

 alla fine del 2014 erano oltre 10 milioni NFC-TAG prodotti; 

 1.000 i negozi in Europa ed Asia completamente equipaggiati con etichette NFC-TAG. 

Semplicemente sfiorando l’etichetta con lo smartphone, i consumatori avranno accesso a una 

grande quantità di informazioni sulla composizione, l’origine e la fabbricazione del prodotto. 

Saranno in grado di geolocalizzare la loro 

lista della spesa e ottimizzare il proprio 

percorso all’interno del punto vendita, oltre 

a trovare velocemente i nuovi prodotti che 

stanno cercando e gestire il carrello, 

ottenendo contemporaneamente premi 

fedeltà e risparmiando tempo grazie al self-

scanning mobile.  

 

2) Pagamenti contactless 

Ho parlato prima di pagamenti on-line che il cliente può gestire con la tecnologia NFC. In realtà 

questo tipo di pagamenti vengono chiamati anche contactless. Poiché l’NFC può essere integrato 

direttamente nella scheda sim, lo smatphone funge quale 

strumento di pagamento, ma affinché questo possa 

avvenire anche il POS deve avere al proprio interno il chip 

NFC. Il POS Contactless offre le stesse funzionalità dei 
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tradizionali POS, ma aggiunge anche la possibilità di poter pagare tramite smartphone. Ma come si 

paga in modalità contactless? 

Il cliente avvisa il negoziante di voler pagare con lo smartphone e quest’ultima attiva la funzione 

sul POS, il quale verifica che nelle vicinanze non vi siano altri apparecchi che possano interferire 

con l’operazione di pagamento. Se è tutto normale, il terminale dell’esercente invia un segnale 

radio con una richiesta di connessione. Sul chip NFC dello smartphone, un piccolo Host Controller 

si incaricherà di gestire la comunicazione NFC. A questo punto, il pairing, ossia il processo 

di reciproco riconoscimento, avviene se il POS Contactless e lo smartphone sono a meno di 4 cm di 

distanza. Il chip NFC dello smartphone decodifica la richiesta pervenuta dal POS e conferma di 

essere pronto per ricevere i dati, inviando al terminale una chiave numerica per essere 

riconosciuto. La procedura di connessione tra POS e cellulare a questo punto viene instaurata e il 

cellulare del cliente è pronto per ricevere la richiesta di pagamento. Il POS richiede la somma 

dovuta e sullo smartphone, attraverso un’apposita applicazione dedicata ai pagamenti, viene 

mostrata la transazione e l’importo che deve essere confermato dall’utente. Per terminare la 

procedura si deve semplicemente autorizzare il pagamento oppure inserire il codice Pin sul 

proprio smartphone, per validare la transazione, se la movimentazione di denaro è superiore alla 

soglia prevista (di solito 20-25 euro). Affinchè il pagamento funzioni è necessario che ci sia 

un'applicazione a coordinarne il funzionamento. Sia Apple che Android hanno proposto le loro 

soluzioni in materia con i rispettivi Apple Pay e Android Pay. I dati delle carte di pagamento 

vengono registrati nell'applicazione la quale, senza essere aperta espressamente dal cliente, si 

attiverà all'avvicinamento dello smartphone al POS contactless. 

Nel 2014 in Italia Auchan è stata la pioniera di quest’innovazione, sviluppando un progetto con 

Banco Popolare e CartaSi. I vantaggi per i clienti sono molti, come la velocità, la comodità (poiché 

la lista dei prodotti acquistati rimane in memoria sullo smartphone e può essere utilizzata come 

promemoria per gli acquisti successivi), utilità (il cliente riceve promozioni e offerte sullo 

smartphone) e sicurezza (grazie alla tecnologia NFC). Secondo uno studio condotto dal Politecnico 

di Milano nell’ambito di Mobile Payment & Commerce, una carta su otto è contactless (per un 

totale di 12 milioni di carte), un POS su sei è attivo in modalità contactless, solo una transazione su 

trecento di quelle con carta è contactless, dodici milioni di utenti sono già dotati di un telefono 

con tecnologia NFC e solo il 10% dei possessori di tecnologia NFC ha effettuato pagamenti 

contactless. 

http://www.apple.com/apple-pay/
https://www.android.com/pay/
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3) Mobile Couponing e Mobile Loyalty 

Quando si parla di pagamenti mobile non si può trascurare il mondo sei mobile coupon e della 

mobile loyalty. Infatti, entrambi, permettono la dematerializzazione dei coupon utili per lo sconto 

e delle carte fedeltà, che nel Food Retail possono costare al venditore anche 1 euro ciascuna. La 

Mobile Loyalty permette al Retailer di eliminare, o comunque ridurre notevolmente, i costi legati 

alla gestione fisica delle carte fedeltà e se dispone di 

un CRM strutturato, la dematerializzazione delle 

carte porta ad un sensibile aumento delle 

informazioni che si possono ricavare dagli acquisti 

del consumatore. Anche il consumatore, inoltre, si è 

dimostrato propositivo nell’adottare 

quest’innovazione, grazie alla semplificazione del 

processo di registrazione. 

 Ben più vasto è il fenomeno del Mobile Couponing. Secondo una ricerca condotta dagli 

Osservatori del Politecnico denominata “Mobile Marketing & Service: quando la strategia fa la 

differenza”, il 71% degli italiani usa lo smartphone nei negozi (il 42% per confrontare i prezzi e il 

30% pe segnalare i propri acquisti ai famigliari) e il 47% riceve buoni sconto sul proprio dispositivo 

Mobile. I Retailer, infatti, si sono dimostrati sin dall’inizio interessati al fenomeno del Mobile 

Couponing, il quale permette di raggiungere due obiettivi principali: 

 dematerializzazione, che porta alla diminuzione dei costi di stampa e distribuzione dei 

volantini pubblicitari (in Italia un singolo Retailer arriva a spendere anche alcuni milioni di 

euro in quest’attività); 

 più informazioni sui clienti, con la possibilità di attuare strategie di marketing one-to-one. 
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Il mercato del Mobile Advertising ha avuto un incremento del +129% dal 2012 al 2013, arrivando 

ad un giro di affari di circa 204 milioni di euro. Secondo una cerca condotta da Juniper Research, 

passeremo dagli attuali 11 milioni di Mobile Coupon a circa 1,6 miliardi nel 2020. In questo campo, 

però, il rischio della frammentazione nell’adozione dei dispositivi hardware e software diversi 

dietro l’angolo: le tecnologie e gli standard adottati dai vari Retailer potrebbero differire. Per 

questa ragione, nel 2014, Telecom, Vodafone, 3 e Wind hanno iniziato un progetto per la 

creazione di una piattaforma NFC comune, base e i servizi di couponing e loyalty alla GDO. 

Nel 2015 Ubiq, spin-off dell’università di Parma, lancia l’app T-FRUTTA, che si basa principalmente 

sul concetto di cashback diretto. Il consumatore, una volta scaricata l’app, consulta il volantino 

virtuale e individua i prodotti della GDO di suo interesse che sono in offerta. Si reca nei punti 

vendita convenzionati ed acquista i prodotti precedentemente individuati. Per ricevere il rimborso 

deve solamente fare una foto allo scontrino contenete i prodotti in promozione e caricarla 

sull’app. Dopo 7 mesi dal lancio gli utenti attivi sono più di 35 mila e numerose sono anche le 

aziende produttrici che hanno aderito a tale iniziativa (tra le tante Barilla, Lavazza, Ferrero, 

Unilever, Granarolo…). T-FRUTTA rappresenta una grande opportunità per il mondo del couponing 

mobile in Italia, tanto che SIA (colosso nell’ambito delle tecnologie per il pagamento) ha acquistato 

il 69% delle azioni di Ubiq, segno che la tecnologia NFC ha ancora molto da offrire e che questo 

mercato è sicuramente appetibile. 
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Capitolo 5 
CUSTOMER SERVICE 
 

Non è sempre facile ed immediato parlare di Customer Service quando si analizza un prodotto o, 

più in generale, un’azienda. Infatti, il termine Customer Service viene comunemente associato ad 

un servizio, come ad esempio il trasporto pubblico (ad esempio il servizio clienti di Trenitalia), o, 

più comunemente, alle compagnie di telefonia mobile, come il “Servizio Clienti 190” di Vodafone o 

l’”Area Clienti 3” della compagnia mobile Tre. Parlare di Customer Service riguardo ad un prodotto 

diventa complicato: difficile risulta essere determinare quali possano essere i servizi che un Brand 

è in grado di offrire al cliente finale e che siano legati comunque al prodotto acquistato. Infatti, il 

servizio al cliente offerto dalle Aziende dopo l’acquisto va a supportare ed assistere quasi 

esclusivamente ciò che l’acquirente possiede. Ad esempio, quando compriamo un biglietto 

ferroviario di Trenitalia, ci rivolgeremo al Servizio Clienti di quest’ultima solo se riscontreremo 

problemi con il titolo di viaggio acquistato, come ad esempio una cancellazione del treno o un 

ritardo. Quando si parla di acquisto di servizi, dunque, sembra chiaro capire e comprendere in cosa 

il Customer Service sia di supporto al cliente. Un esempio simile è quello della telefonia mobile: se 

sono un privato, l’assistenza che mi potrà essere dedicata sarà quella riservata ai clienti che non 

hanno una partita IVA, la cui assistenza sarà erogata in altre modalità Ecco allora che ad esempio 

Vodafone gestirà il mio piano telefonico sulla base delle mie caratteristiche come cliente privato, 

proponendomi offerte sempre in linea con il mio profilo contrattuale. Parlando di prodotto, e non 

più di servizio, la questione cambia un po’ in base alle caratteristiche dello stesso. Infatti, se ad 

esempio analizziamo il mercato dell’automotive, il Customer Service garantisce una specifica 

assistenza al cliente in base al modello di auto acquistato. Anche l’elettronica di consumo agisce 

allo stesso modo, ne sono portavoce Apple e Samsung. Ma come si può facilmente capire, tutto il 

mondo del Customer Service legato all’acquisto di un prodotto assume i connotati di 

un’estensione di garanzia. Raramente, infatti, al cliente verrà offerto un servizio aggiuntivo 

rispetto al prodotto acquistato, ma la maggior parte delle volte l’Azienda si limita ad aumentare o 

modificare la garanzia legale sull’acquisto. L’azienda Shimano, ad esempio, invita coloro che 

acquistano una canna o un mulinello da pesca a diventare soci Gold del Brand, iscrivendosi sul sito 

Internet della stessa. A registrazione avvenuta ciascun cliente potrà beneficiare di un’estensione 

pari ad un anno della garanzia legale. Nulla di più. Ma qualcuno ha iniziato a fare qualcosa in più 
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ed è uscito dai classici e rigidi schemi del tradizionale concetto di Customer Service: il settore 

Fashion. Quando parliamo di Customer Service nel settore Fashion si devono analizzare 

separatemene il mondo del Luxury e l’insieme dei prodotti accessibili invece alla maggior parte dei 

clienti finali. Analizzando il settore Fashion Luxury, il servizio al cliente non comprende solo 

personale qualificato, preparato, attento a tutte le esigenze del cliente che gli sta di fronte, ma si è 

arricchito di numerosi aspetti, che si differenziano tra Brand diversi. Ad esempio nella Boutique di 

Marc Jacobs dietro il Castello Sforzesco di Milano il cliente può assaporare un tazza di caffè 

fumante mentre sceglie quale pantalone acquistare. Esperienza simile è quella offerta dalla 

Boutique di Gucci all’interno della Galleria Vittorio Emanuele a Milano, che offre ai propri clienti 

un servizio di open bar durante l’apertura diurna. Esperienza simile, ma più completa è quella 

offerta dal leader mondiale del Travel Retail, ovvero DFS (Duty Free Shop), azienda facente parte 

della famiglia LVMH. DFS opera all'insegna dei suoi tre pilastri del lusso:  

 bellezza, profumi e benessere;  

 moda, orologi, gioielli e accessori;  

 superalcolici, vino, tabacco, gastronomia e idee regalo.  

L’azienda opera sia tramite boutique aeroportuali, sia nei centri città attraverso i punti vendita di 

lusso (“T Gallery” by DFS) situati in 420 sedi. I punti vendita “T Gallery” uniscono marchi di fama 

mondiale e servizi personalizzati in un ambiente di shopping moderno e invitante per il 

viaggiatore.  All’interno delle “T Gallery” di Macau, Hong Kong e Bali (solo per citarne alcune) è 

stato ricavato uno spazio denominato “Prestige Lounge”: il cliente può rilassarsi su sofà di 

manifattura italiana, sorseggiando un drink accompagnato da qualche stuzzichino, mentre ascolta 

la musica o legge un quotidiano. All’interno di questi spazi, inoltre, DFS offre un servizio di 

Personal Shopping. Solo per la nuova sede che aprirà il primo Ottobre a Venezia (la prima ed unica 

galleria DFS ad oggi in Europa) , “T Gallery Fondaco dei Tedeschi” offrirà ai propri clienti VIP un 

servizio di guida turistica attraverso le vie della città: un vero e proprio tour in gondola che partirà 

dal Tronchetto e avrà come destinazione finale la galleria commerciale. Quando analizziamo il 

mondo del Fashion “accessibile”, invece, uno dei servizi più innovativi e di maggior successo è 

sicuramente quello legato alle piattaforme e-commerce, che hanno decretato il successo di 

aziende come Zalando e Yoox. Perché parlo di Fashion in una tesi dedicata al Food? Perché 

secondo me, e lo dimostrerò a breve, il settore della GDO e del Food presentano connotati simili e 

quasi uguali in termini di Customer Service a quelli brevemente illustrati precedentemente per il 

mondo del Fashion.  
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Naturalmente parlando di Customer Service e di innovazione digitale nel mondo della GDO, l’e-

commerce è il punto d’incontro tra questi due mondi. È dunque importante introdurre il caso 

Amazon ( del quale parlerò nel prossimo paragrafo) confrontando il commercio elettronico e 

quello fisico. 

Anche per il settore della GDO, dunque, esaminerò due mondi diversi che convivono all’interno 

della stessa: i prodotti della grocery e i prodotti di nicchia.  

 

5.1) E-Food e il caso Amazon Fresh 

 

Secondo il “Rapporto Coop 2015” nel corso dello scorso anno la superficie commerciale dedicata 

alla GDO è aumentata in modo consistente, ma la contrazione dei consumi registrata durante il 

medesimo periodo ha portato la GDO ad una perdita di produttività potenziale delle superfici che 

supera il 40%. Nonostante questi aspetti che poco rassicurano il mercato Food, si è registrato un 

aumento, seppur minimo, nella vendita dei prodotti grocery, segnale che i consumi stanno 

riprendendo vita, ma è il modello tradizionale di commercializzazione che deve essere rivisitato. 

Negli ultimi dieci anni la superficie commerciale del settore GDO è aumentata del 30%, mettendo 

in difficoltà il tradizionale punto vendita al dettaglio, ancora molto diffuso in questi anni nelle 

regioni più piccole e con bassa densità demografica, soprattutto nell’Italia del Nord Est. Questo 

format non si salva neanche dal punto di vista dei ricavi e del fatturato, il cui valore nominale nel 

2014 risulta nettamente inferiore a quello del 2010, con un ritardo in termini economici dell’11% 

rispetto alla Gran Bretagna e dell’8% rispetto alla Germania. Continuano a crescere invece formati 

come i drugstore (ad esempio Acqua&Sapone, Tigotà), perché specializzati, i discount (come LIDL, 

EuroSpin), perché maggiormente vantaggiosi dal punto di vista dei prezzi, tanto da essere scelti da 

un italiano su sei, e i superstore, che vincono in termini di varietà e vastità di assortimento della 

merce, registrando nel 2014 vendite superiori agli 8.000 euro/mq. 

Per molti decenni il modello italiano è rimasto immutato: il cliente si reca nel punto vendita, 

sceglie tra le referenze a scaffale e paga al ritiro della merce. Oggi però le cose stanno cambiando, 
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perché è lo stesso consumatore a cambiare e a chiedere maggiore risparmio economico, più 

efficienza nel servizio offerto dal punto vendita e nuove esperienze di acquisto, in un millennio nel 

quale tutto sta evolvendo verso una versione digital e più smart. E parlando di digitale, sempre 

secondo il “Rapporto Coop 2015” l’unico canale ad avere registrato un incremento a due cifre 

nonostante la crisi è stato quello dell’e-commerce. In Italia il giro d’affari dei prodotti venduti 

tramite una piattaforma e-commerce ha raggiunto quota 17,6 miliardi di euro nel 2014, 

registrando una crescita pari al 22% rispetto all’anno precedente. Nonostante questo importante 

traguardo, l’Italia sembra essere in ritardo rispetto ad altri Paesi. Secondo un’indagine condotta da 

“RetailMe Not”, infatti, i clienti italiani che acquistano online sono circa 11 milioni contro i 34 

milioni di Francia, i 41 milioni della Germania e i 42 milioni della Gran Bretagna. Il divario diventa 

più interessante se confrontiamo l’intera area europea con quella statunitense: gli acquisti in 

territorio CEE risultano essere poco più della metà di quelli registrati negli USA, 156 miliardi contro 

300 miliardi. Altro dato significativo è la percentuale di americani che acquista online, dato che lo 

scorso anno ha superato il 57% della popolazione. Ma guardiamo più nel dettaglio la situazione 

dell’e-commerce in Italia. Secondo un’indagine svolta da “NetComm” nel 2015 gli italiani che 

hanno acquistato almeno una volta ogni tre mesi in una piattaforma online sono stati circa 17 

milioni, di cui 11 milioni classificabili come acquirenti abituali (ovvero che hanno acquistato 

almeno tre volte durante un trimestre). “NetComm” ha stilato anche il profilo dell’acquirente 

abituale: età compresa tra i 25 e i 44 anni, domiciliato prevalentemente nei maggiori centri urbani 

del nord, dotato una volta su tre di laurea. Il 59% degli acquirenti abituali è di sesso maschile, il 

restante è femminile e presenta uno scontrino il cui valore è inferiore del 7% rispetto a quello del 

genere opposto. Altro aspetto interessante e più recente dell’acquisto online è il mondo del 

“MCommerce”, ovvero degli acquisti in mobilità, grazie all’uso di smartphone e tablet. Il 15% degli 

acquisti, infatti, soprattutto nel settore dell’elettronica e delle vacanze, avviene da dispositivo 

mobile: nel 2015 gli acquisti da smartphone sono aumentati del 67% rispetto all’anno precedente, 

mentre quelli da tablet hanno subito un incremento pari al 28%. L’acquisto di prodotti fisici online 

ha comportato una movimentazione mensile di colli pari a dieci milioni (nel 2012 la quantità 

mensile era inferiore ai sei milioni). Gli italiani, inoltre, sembrano preferire il pagamento in 

contrassegno, scelto da 1 acquirente su 5, segnale che vi è ancora molta diffidenza nel pagamento 

online con la propria carta di credito. 

Passando alle tipologie di beni acquistati, i prodotti del Food sono privilegiati dagli acquirenti over 

40. Se in Gran Bretagna il 10% delle vendite online è di carattere alimentare, in Italia il dato 
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raggiunge a fatica l’1%, segnale che l’E-Food è ancora in una fase embrionale. Oggi l’e-commerce 

alimentare vale 500 milioni di euro, meno dell’1% dei relativi consumi. L’entrata in campo di 

Amazon farà affrontare alla GDO italiana la prima vera e propria discontinuità tecnologica della 

sua storia. 

Dati tratti da un’intervista condotta per la redazione del Rapporto COOP 2015 

Amazon ha sede a Seattle, negli Stati Uniti. Fondata con il nome di “Cadabra.com” da Jeff 

Bezos nel 1994 e lanciata nel 1995, Amazon.com iniziò come libreria online, ma presto allargò la 

gamma dei prodotti venduti a DVD, CD musicali, software, videogiochi, prodotti elettronici, 

abbigliamento, mobilia, cibo, giocattoli e altro ancora. Amazon è l’esempio concreto della teoria 

della “Coda lunga” (Long Tail) esaminata e studiata da Chris Anderson, il cui lavoro è stato 

pubblicato nell’ottobre del 2004 nel magazine Wired. Una peculiarità della piattaforma Amazon è 

quella di permettere ai clienti di recensire i prodotti sulla pagina, valutandoli su una scala da uno a 

cinque. il 40% delle vendite della piattaforma di vendita online di Seattle viene dagli affiliati, che 

Amazon chiama "Associate". Un “Associate” è un venditore indipendente che riceve una 

commissione per indirizzare i clienti al sito di Amazon.com, attraverso dei link presenti nel loro 

sito: se il cliente conclude l’acquisto dopo essere passato per uno di questi link, l’”Associate” 

riceve una commissione. Alla fine del 2003, Amazon aveva quasi un milione di Associates. Il 18 

novembre del 2010 Amazon sbarca in Italia e nel 2011 apre a Castel San Giovanni il suo primo 

centro di distribuzione in territorio nazionale. Si tratta di un fabbricato di 25mila metri quadrati, 

70%

46%

34%

28%

24%

17%

17%

8%

On-line (da PC, Smartphone)

egozi tradizionali

Da casa in modalità "realtà virtuale"

Automaticamente da frigorifero intelligente

Mediante scanner domestici e consegna a domicilio

Auto produzione domestica

Attraverso droni

Attraverso stampa 3D

MODALITÀ FUTURE DI REPERIMENTO DEL CIBO 

https://it.wikipedia.org/wiki/Jeff_Bezos
https://it.wikipedia.org/wiki/Jeff_Bezos
https://it.wikipedia.org/wiki/1994
https://it.wikipedia.org/wiki/1995
https://it.wikipedia.org/wiki/Online_e_offline
https://it.wikipedia.org/wiki/DVD
https://it.wikipedia.org/wiki/CD
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/2011
https://it.wikipedia.org/wiki/Castel_San_Giovanni


67 
 

equivalenti a 4 campi da calcio. L’aspetto interessante è che ci sono posizioni dinamiche, invece 

che fisse e predeterminate, per i singoli prodotti: perché il sistema sa sempre dove sta quella copia 

del film di Harry Potter grazie alla doppia scannerizzazione che viene effettuata quando è messo 

sullo scaffale: con la “pistola” l’operatore registra infatti sia il barcode del Dvd sia quello del suo 

indirizzo sulla libreria. A controllare comunque che tutto il processo si svolga secondo le regole e 

che ogni cosa sia al suo posto ci pensa l’unità di Icqa (Inventory Control Quality Assurance), ovvero 

“la polizia dell’inventario”. A novembre 2015 arriva a Milano, per poi estendersi ad altri comuni 

dell’hinterland, il servizio Prime Now, con il quale Amazon si impegna a consegnare i prodotti 

acquistati entro un’ora direttamente presso il cliente. Amazon però non finisce mai di stupire i 

propri clienti. Dopo aver brevettato il sistema “Compra con un clic”, ha da poco iniziato l’iter per 

brevettare il sistema “Pay By Selfie”, sistema che permette di pagare i propri acquisti attraverso un 

autoscatto un video del cliente stesso al posto della password, che talvolta viene scordata. 

 

 Ma perché parlare di una piattaforma e-commerce, famosa e conosciuta in tutto il mondo per la 

vendita e consegna a domicilio di prodotti prevalentemente dell’elettronica di consumo e di libri? 

Perché Amazon si è spinta oltre.  Nel 2013 in USA e nel febbraio 2016 in Italia, nel mercato grocery 

e fresh è sceso in campo un nuovo giocatore: Amazon Fresh. Provato dalla giornalista Viviana 

Devoto di Wired a San Francisco, prima città ad ospitare il servizio Fresh di Amazon, si può 

scegliere tra una varietà di cibi (biologico, senza glutine, vegano, frutta, verdura…) utilizzando dei 

filtri. Con il servizio Prime il cibo arriva sotto casa o in ufficio entro un’ora.  

In Gran Bretagna Amazon ha stretto accordi con Wm Morrison Supermerkets PLC, per avere 

l’esclusiva di vendita online dei prodotti alimentari dell’azienda. Non a caso Amazon ha iniziato a 

stringere accordi dal Paese Britannico. I britannici, infatti, risultano essere i più attivi nell’acquisto  
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online della merce grocery alimentare per la spesa mensile (oltre il 27% contro il 22% del 2010). 

Secondo l’Institute Grocery Distribution gli acquisti online nel 2020 arriveranno a quota $ 23.86 

billion, trasformando l’e-commerce in canale preferenziale per la spesa alimentare mensile delle 

famiglie. Amazon sta sfidando nel mercato londinese aziende come Tesco, Sainsbury’s, Wal Mart, 

le quali da molti anni ormai offrono un servizio di home delivery e di “click&collect”. Il nuovo 

servizio offerto da Amazon va ad aggiungersi alla già pesante competizione che i Big del Food 

Retail hanno iniziato a intraprendere con i discount (come Aldi e Lidl), i quali non offrono i lor 

stessi servizi, per mantenere le proprie quote di mercato.  Quando si parla di GDO, Wal Mart è 

senza dubbio il pioniere del settore ed il primo nome che salta alla mente: 1.400.000 di dipendenti 

negli Satti Uniti e vendite pari a $ 486 miliardi (pari ad un quarto del PIL italiano). Nonostante il 

monopolio sul mercato grocery e del fresco che Wal Mart ha costruito nel tempo nel continente 

americano, nel 2015 ha annunciato che le vendite il prossimo anno (ovvero nel 2017) potrebbero 

scendere tra il 6 e il 12%. Dopo questo annuncio il titolo di Borsa del Retailer Statunitense è calato 

del 10% (il calo più forte dal 1988), portando il valore di Borsa di Amazon a superare per la prima 

volta quello di Wal Mart e superare i 75 miliardi di dollari. 

In Amazon Fresh esistono due tipi di clienti: 

 il cliente Prime Now, il quale sottoscrive un abbonamento annuale che gli permette di 

ricevere la consegna entro un’ora dall’acquisto al costo di spedizione pari a £ 6,99, con la 

possibilità di scegliere tra più di 15 mila referenze alimentari; 

 il cliente Prime Pantry, il cui abbonamento gli permette di ricevere la merce con un 

contributo di spese di spedizione ari a £ 2,99 per il primo ordine e £ 0,99 per tutti gli altri. 

Questa tipologia di abbonamento permette al cliente di poter scegliere tra più di 5 mila 

articoli alimentari.  

La sfida dell’e-food si pone tra la guerra dei discount, dei gourmet (come Eataly, di cui parlerò più 

tardi) e della crisi dei consumi. Perché la GDO deve temere Amazon? I motivi sono riconducibili a 

tre: 

 tempi di consegna al piano rapidi (si parla di poche ore); 

 network distributivo esteso; 

 prezzi bassi, caratteristica che contraddistingue da sempre il Big Retailer americano. 

L’offerta si appresta ad essere vincente, poiché presenta tre leve: comodità, praticità e velocità. 
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“Il nostro nuovo negozio alimentari e cura della casa è disponibile 24 ore al giorno e 7 giorni su 7. 

Adesso i clienti possono acquistare migliaia di prodotti alimentari a lunga conservazione e per la 

cura quotidiana della casa con un click e dimenticare code e pesanti borse da trasportare.”  

François Nuyts, Country Manager di Amazon Italia e Spagna. 

In Italia si è iniziato a parlare di Amazon Fresh nel 2015 e a febbraio 2016 il servizio è arrivato a 

Milano. Trenta sono le tipologie di frutta e verdura (principalmente distribuite da Peviani e 

Latteria Soresina) che si aggiungono ai surgelati, prodotti freddi, e altri, come grocery e cura della 

casa, per un totale di 20.000 referenze. Il servizio sarà attivo su Milano e altri 34 comuni 

dell’hinterland dalle ore 8 alle ore 24, 7 giorni su 7. L’importo minimo dell’ordine dovrà essere pari 

o superiore a € 19. Dal lancio di Prime Now i prodotti più richiesti sono stati birra ed acqua, 

soprattutto dalla popolazione degli uffici del centro del capoluogo lombardo. 

 

Ma Amazon Fresh non è la sola a competere in questo nuovo segmento di mercato. La start-up 

Cortilia, nata nel 2011 da un’idea di Marco Porcaro, distribuisce frutta e verdura di stagione nelle 

province di Milano, Monza e Varese, ma punta ad ampliare i propri confini geografici. La vita 

metropolitana lascia poco tempo alla spesa, soprattutto a quella genuina e a “km 0”. Ecco allora 

che Cortilia si propone di aiutare il cliente: una distribuzione a “filiera corta”, che porta sulla tavola 

prodotti provenienti dalle aziende agricole della zona, riducendo così da un lato le emissioni e 



70 
 

garantendo dall’altro la massima freschezza degli alimenti. Il modello di business di Cortilia si basa 

su una piattaforma internet al servizio del contadino e del consumatore, riunendo domanda ed 

offerta. La funzione è simile a quella del gruppo d’acquisto, dove il cliente ha la possibilità di 

acquistare direttamente dai singoli agricoltori. 

 

 

La start-up milanese aspira a diventare il punto di riferimento nazionale per la spesa sostenibile, 

aspirazione confortata dai numeri: più di 23 mila gli utenti registrati, fatturato mensile nel 2013 di 

100 mila euro. Anche Wal Mart ha deciso di sfidare Amazon. Ad inizio agosto 2016, infatti, è giunta 

la notizia dell’acquisizione del sito Jet da parte del retailer statunitense per la cifra record di 3 

miliardi di dollari. La volontà di Wal Mart, secondo il CEO Doug McMillon, è quella di abbassare 

ulteriormente i prezzi, velocizzare i processi e offrire al cliente un’esperienza d’acquisto unica, ma 

allo stesso tempo semplice. 
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5.2) L’innovazione “analogica”: Eataly 

Quando si parla di Customer Service e si inizia a rivolgere la propria offerta ad alcune nicchie di 

mercato, l’innovazione nel Food Retail può avvenire anche al di fuori del campo tecnologico. Ne è 

un esempio Eataly. 

“Eataly è mangiare italiano, vivere italiano. Il nostro obiettivo è dimostrare che l'alta qualità 

dell'enogastronomia italiana è alla portata di tutti.” 

Fondata da Oscar Farinetti, nel 2007 apre il primo punto vendita a Torino, per poi espandersi in 

tutto il territorio nazionale, aprendo nel 2012 a Roma lo store di dimensioni maggiori (16 mila 

metri quadri suddivisi in quattro piani). Nel futuro Eataly arriverà anche a Londra e Los Angeles.  

Il nome di Eataly nasce dalla fusione delle parole EAT, cioè 'mangiare' in inglese, e ITALY, Italia. 

Eataly infatti è Mangiare Italiano, ma non soltanto cibo italiano. Quel modo tipicamente nostrano 

di stare a tavola è il prodotto della produzione agroalimentare dell'ottima cucina mediterranea, 

della cultura e della storia enogastronomica italiana. Il più grande obiettivo di Eataly è dimostrare 

come i prodotti di alta qualità possano essere a disposizione di tutti. Eataly vuole comunicare i 

volti, i metodi produttivi e la storia delle persone e delle aziende che fanno gli 'alti cibi' che 

costituiscono il meglio dell'enogastronomia italiana. Il marchio Eataly nasce riunendo un gruppo di 

piccole aziende che lavorano nei diversi settori dell'enogastronomia: dalla famosa pasta di grano 

duro di Gragnano alla pasta all'uovo piemontese, dall'acqua delle Alpi Marittime al vino 

piemontese e veneto, dall'olio della riviera ligure di Ponente alla carne bovina di razza Fassone 

piemontese ai salumi e formaggi della tradizione italiana. 

Oscar Farinetti è sempre stato un appassionato di ristorazione e grande amico di Carlo Petrini, 

presidente di Slow Food . Quando ha intuito che era possibile aprirsi a un nuovo modello di 

distribuzione del cibo, si è rivolto proprio a Slow Food che in quegli anni stava cominciando a 

diffondere questa nuova tendenza e che immediatamente ha accettato la sfida. Mentre parte 

della squadra studiava, l’altra metà girava l’Italia alla ricerca di produttori coerenti con la missione 

che si erano prefissati. 

Oggi, il 70% del fatturato viene dalla vendita e il 30% dai ristoranti. Ovviamente, con il tempo molti 

clienti si sono affezionati ma sono anche diventati più esigenti. L’azienda è passata dai 600 

http://www.slowfood.it/
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produttori/fornitori iniziali, agli oltre 1300 odierni perché ogni volta cerca soggetti nuovi in grado 

di soddisfare nuovi bisogni: il cibo senza glutine, il latte crudo o lo yogurt a km0. 

 

Manifesto pubblicitario di Eataly 
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Quando si parla di prodotti alimentari di largo consumo saper soddisfare il cliente significa riuscire 

ad offrire il prodotto nel modo più conveniente ed efficiente possibile, ma quando il prodotto è di 

nicchia, la convenienza non è sufficiente. Tutti sarebbero capaci di vendere una confezione di 

pasta Barilla: il brand è conosciuto ed affidabile, è un genere alimentare primario, che chiunque 

può permettersi. Riflessione differente merita ad esempio il Culatello di Zibello: prodotto costoso, 

non conosciuto, amato solo dagli appassionati di salumeria e da chi si occupa di ristorazione d’alta 

gamma. Non è di certo il genera alimentare che mia madre scriverebbe sulla lista della spesa, 

eppure è un prodotto che ha i suoi ammiratori. Prodotto invendibile se esposto in un piccolo 

supermercato di provincia. Lo stesso vale per le pere del Piemonte. Piccole e non bellissime alla 

vista, non vengono esposte sui banchi dei supermercati, perché il cliente preferisce frutti che siano 

anche “belli” da guardare, privi di macchie o difetti di ogni genere. Ecco allora che quelle pere 

piemontesi vengono raccolte e trasformate in marmellata, nella serie di confetture denominata da 

Eataly “7 Nanetti i Frutta”.  

 

Quando si trattano prodotti di questo tipo (come il culatello di Zibello o le pere “poco estetiche” 

piemontesi) l’innovazione tecnologica non è sufficiente: serve una grande capacità di fare 

marketing, soprattutto esperienziale. Il caso Eataly è sicuramente uno tra quelli più di successo in 

Italia. L’idea di Farinetti è stata fin dall’inizio quella di creare un luogo nel quale chiunque si 

recasse per fare la spesa o acquistare un prodotto tipico avesse la possibilità di conoscerne la 

storia e la provenienza. Ecco allora che nel mese della promozione del Culatello viene raccontato 

come il sapore che contraddistingue il culatello dal simile prosciutto crudo sia dovuto al fatto che il 

maiale riposa sempre sdraiato sulla stessa coscia: in questo modo il muscolo subisce un massaggio 

naturale che rende il salume più morbido e dolce. Il successo di Eataly è legato sicuramente alla 

capacità dell’azienda di aver adottato nel tempo una strategia di marketing basata sulla story 

telling: la capacità di saper raccontare una storia sul prodotto che viene venduto e che fa la 

differenza tra chi vince e chi perde. Come ha detto lo scrittore e sceneggiatore Alessandro Baricco: 
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“Non sei veramente finito finché non hai una storia da raccontare (prodotto) e qualcuno a cui 

raccontarla (target)”. 
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Capitolo 6 
CONCLUSIONI E CONSIDERAZIONI FINALI 
 

In questa tesi ho voluto esaminare come la tecnologia ed il digitale stanno cambiando il canale 

Retail nel mondo Food.  

Talvolta il contributo è evidente anche al cliente finale, come nel caso delle innovazioni in ambito 

Customer Service e In-store Operations, talvolta, come nel caso delle innovazioni nell’Inbound 

Logistic, sono funzionali al solo Retailer. 

Come prevedibile, i Retailer scelgono sempre più spesso di implementare tecnologie ed 

innovazioni che assicurano ritorni economici e “di fama” certi e tangibili. 

Possiamo classificare i benefici che ciascun Retailer può ricavare dall’adozione di innovazioni 

tecnologiche in due categorie principali: tangibili e intangibili. I benefici tangibili sono riconducibili 

all’efficacia e all’efficienza. Parliamo di benefici relativi all’efficienza quando l’innovazione adottata 

comporta una riduzione dei costi legata ad esempio a: 

 riduzione del personale utilizzato a parità di produttività generata (quando ad esempio si 

utilizza un sistema di fatturazione elettronica); 

 riduzione degli spazi fisici; 

 diminuzione del capitale immobilizzato. 

Quando parliamo, invece, di benefici tangibili legati all’efficacia derivante dall’implementazione di 

innovazioni digitali, possiamo tradurli in aumento dei ricavi (maggiori ordini, aumento del valore 

medio dello scontrino, aumento del tasso di conversione) e maggior servizio al cliente (minore 

lead time di consegna, minori tempi di attesa, aumento della disponibilità dei prodotti). 

A fianco dei benefici tangibili, troviamo quelli intangibili, che possiamo raggruppare in quattro 

categorie: 

 maggior fidelizzazione; 

 maggiore qualità dell’informazione al cliente; 

 aumento della fidelizzazione; 

 brand reputation. 
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I benefici intangibili, seppur difficili da quantificare ed esaminare, sono quelli che risultano però 

più significativi in termine di miglioramento del Customer Service e della Customer Experience in 

store. 

Le innovazioni digitali adottabili dai Retailer possono essere suddivise in gruppi, in base alla loro 

capacità di portare efficacia o efficienza al Retailer: 

 Efficacia: le innovazioni che rientrano in questo cluster permettono di migliorare l’efficacia 

nel processo di acquisto e di relazione con il cliente. Ne sono esempi i sistemi di 

scaffalature intelligenti e i cartellini interattivi; 

 Efficienza: la gestione del magazzino e la comunicazione integrata tra fornitore e Retailer 

sono esempi di innovazioni che migliorano l’efficienza nei processi distributivi; 

 Efficacia ed Efficienza: appartengono a questo gruppo le innovazioni che migliorano 

l’esperienza d’acquisto del cliente nel punto vendita, come i totem interattivi, le App 

Mobile ed i siti E-Commerce. 

Ma l’innovazione digitale rappresenta realmente il futuro del successo per le aziende della GDO? A 

questa domanda sento di rispondere con un convinto sì. L’innovazione digitale, come ho potuto 

dimostrare in questo elaborato, supporta il Retailer in numerose fasi, dall’allocazione a magazzino, 

fino alla messa sullo scaffale, aiutandolo persino nella gestione del cliente e nella fidelizzazione. 

Senza dubbio, dunque, la GDO può migliorare molto in ambito Inbound Logistic e In-Store 

Operations adottando innovazioni digitali. Uno dei punti dolenti rimane però il mancato 

monitoraggio da parte dei Retailer dei risultati raggiunti con l’implementazione delle nuove 

tecnologie e questo aspetto rallenta molto l’adozione di ulteriori nuove tecnologie. 

Parlando di Customer Service, ed in particolare di E-Commerce, desidero fare una distinzione. 

Come ho esposto nel capitolo precedente, in questa fase l’innovazione tecnologica può, a mio 

avviso, apportare benefici solo per i beni alimentari di largo consumo, come grocery, surgelati e 

alimenti comuni, accessibili alla maggior parte della popolazione. Quando però l’attenzione si 

sposta su prodotti alimentari di nicchia, l’innovazione tecnologica, ed in particolare l’E-Commerce, 

possono apportare ben pochi benefici ai Retailer. Questa mia affermazione trova riscontro nel 

caso Eataly citato precedentemente e in una breve intervista che mi ha gentilmente rilasciato il 

Dott. Enkli Krantja, Product Sales Manager “Food, Wine & Gift” di DFS Italy e che desidero 

riportare di seguito. 
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