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DETTAGLIO ALIMENTARE DISTRIBUZIONE

Il ritorno
dei piccoli negozi

Stando agli ultimi dati registrati, assecondando l'andamento dei consumi,
anche i big della grande distribuzione hanno cominciato a investire in negozi

di piccole dimensioni, in un quadro generale che resta in evoluzione.

di Maria Eva Virga

s_".1J Percorso di lettura:
www.largoconsumo.info/layoutPop

L
a popolazione italiana continua
a invecchiare. Secondo I Istat,
entro il 2065 la vita media cre-
scerà di oltre 5 anni per

entrambi i generi, giungendo a 86.1
anni per gli uomini e 90.2 per le don-
ne. Oggi circa I/3 delle famiglie è
composto da una sola persona.
Aumentano i residenti stranieri. Sono
cambiate anche le abitudini di spesa.
Sono cresciuti i consumi fuori casa.
che, secondo Confcommercio, sono
passati in IO anni (dal 2008 al 2018)
dal 30,9'% al 35,1%. Gli ipermercati
sono entrati in crisi: la loro produtti-
vità è calata del 22Ç nel decennio
considerato (sono sempre dati Con-
fcommercio). Le superfici della gdo
hanno smesso di crescere e hanno
creato formati più piccoli, specializ-
zati. Il discount ha abbandonato la
versione hard aggiungendo qualità e
servizi. Ancora secondo Confcom-
mercio, nel 2018 il 55% dei consuma-
tori italiani intervistati in un sondag-
gio comprava nei supermercati di
quartiere, ma l'indice di soddisfazio-
ne (Nps) era massimo (47,7%) per i
negozi indipendenti spe-
cializzati.
L'e-commerce alimen-

tare non è elevato in Ita-
lia. ma è destinato a cre-
scere: soprattutto il cana-
le grocery, ossia la spesa
al supermercato fatta on
line. e soprattutto il cibo
pronto. in delivery (diret-
tamente dal ristorante).
Secondo quanto riportato
dall'Osservatorio e-com-
merce B2c del Politecni-
co di Milano e di Net-
comm. nel 2019 il deli-
very food è risultato il l'
comparto del mercato on
lino, con un fatturato di

566 milioni di curo. Rispetto allo
scorso anno ha fatto registrare un
incremento del 56% ed è presente nel
93% delle città italiane che contano
oltre 50.000 abitanti. Milano in pri-
mis. A fine dicembre 2019. però, sono
comparse su tutti i giornali delle stime
negative di Confesercenti sul piccolo
dettaglio alimentare: nel corso del
2019 hanno chiuso i battenti oltre
5.000 attività commerciali. In pratica
14 al giorno.

Le superfici della gdo hanno

creare
mi 

formati più 
piccoesso di crescere 

li r .

Non solo alimentari, però. Con-
fcommercio rilevava già nel 2015 che
le imprese del commercio al dettaglio
alimentare specializzato tenevano
meglio delle non specializzate: nel
2015 il calo di queste ultime è stato
del 9,9% contro l' I.5c2/ delle prime.
Questa miglior tenuta è tuttora confer-
mata: secondo l' [stat, a marzo 2019.
rispetto a marzo 2018. il valore delle
vendite al dettaglio di alimentari ha
registrato una diminuzione del 7.1%
per la grande distribuzione, mentre era
del 5.2% per le imprese operanti su
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piccole superfici.
E ora uno sguardo alle grandi inse-

gne del retail. C'è qui, infatti, un dato
incontrovertibile: qualche big ha
deciso di investire proprio nelle pic-
cole metrature: tra le più recenti c'è
Esselunga, che ha aperto Esse in cor-
so Italia a Milano, che è, come scri-
vono sul sito, «un caffé con cucina
per i tuoi momenti di pausa e un
negozio per i tuoi acquisti quotidiani
o per ritirare velocemente ai locker la
spesa che hai fatto on line scegliendo
tra gli oltre 15.000 prodotti disponibi-
li... proprio come se fossi in un gran-
de superstore».

L'ingresso sperimentale di Esselun-
ga nel segmento dei negozi di prossi-
mità è un segnale non solo di discon-
tinuità, ma anche una risposta sia a
nuove esigenze di consumo (rapido.
fuori casa e tresco) sia ai format di
prossimità già ben avviati da Coop
(con l'insegna Incoop) e Carrefour
(con il marchio Express). Vedremo
poi come performeranno anche i Sim-
ply di Auchan che si sono trasformati
in Conad. Ma, ancora più recente.
c'è il patto tra Végé e Metro, un'alle-
anza annunciata ai primi di gennaio
del 2020, focalizzata sul mercato dei
consumi fuori casa (Afh) che, quindi.
anziché rimanere concorrenti della
grande distribuzione, diventano suoi
alleati. E le altre insegne, organizza-
zioni o associazioni che riuniscono
negozi piccoli e medi di generi ali-
mentari. di quartiere o di vicinato,
con quali modalità e strategie operano
nel mercato? Hanno vinto la concor-
renza dei grandi supermercati?
«Quest'anno il consorzio chiude

con un +5% — racconta Eleonora
Graffone, presidente del Consorzio
Coralis, che opera nel settore distri-

butivo attraverso una rete
multicanale: centri di
distribuzione, negozi al
dettaglio, per lo più di
vicinato, strutture
cash&carry e ingrosso —.
I nostri punti di vendita
hanno mediamente per-
formato bene. e alcuni
dei nostri soci hanno
anche inaugurato nuove
aperture. La piccola
distribuzione organizzata
attiva leve diverse rispet-
to alle grandi superfici: il
rapporto di fiducia tra
personale di vendita e
cliente. il servizio (dalla
consegna a domicilio ►
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Banchi refrigerati e attrezzature ad hoc
per le piccole metrature

Secondo Massimiliano Bonin. responsabile yinclite Italia di Oscar-
tielle, produttore ch banchi refrigerati e mobili non refrigerarti, consociato del
gruppo Arneg. in questo momento storico-economico. i piccoli negozi ali-
n entari, intesi in maniera tradizionale, continuano a essere in difficoltà. men-
tre si affacciano sul mercato sempre eli più i negozi di prossimità di piccole di-
mensioni collegati alla gdo. che quindi sta estendendo il proprio mercato. Fan-
no eccezione quei piccoli negozi. spesso a conduzione familiare, dove le nuove
generazioni continuano Itt tradizione, cercando un'ulteriore specializzazione
nell'offerta di qualità o nell'integrazione cent altre attività, come la ristorazione.
Per differenziarsi dalla gdo, secondo Bonin, .41 banco refrigerato, da sempre.
simbolo e strumento Ilei piccoli negozi alimentari, è la vetrina che sempre più
deve essere personalizzata e integrata nell'arredamento ciel piccolo negozio,
perché ì sii di essa che gravano gli sguardi della clientela e il lavoro del gestore
- aggiunge il responsabile -. Si può dire che i migliori investimenti dei piccoli
negozi alimentari sono il rinnovo dei locali e delle attrezzature. la qualità dei
prodotti. la specializzazione nell'offerta. l'eventuale integrazione con altre atti-
vità come la ristorazione, il tutto gestiti) con maestria e professionalità”.
II settore è in continuo cambiamento e sviluppo - afferma invece José An-

tonio Leal Guzman. export sales director di Pastorfrigor. produttore di
banchi refrigerati - e si adatta ai bisogni del consumatore finale, quindi non lo
sediamo in difficoltà. Noi in Pastorfrigor vediamo che i piccoli negozi stanno
affrontando la concorrenza con le catene eli supermercati e ipermercati con
più sicurezza, con qualità, vicinanza e attenzione personalizzata. Pastorfrigor,
essendo una realtà consolidata nel settore della refrigerazione da 55 anni e con
l'esperienza di installazione dei nostri mobili refrigerati in più dì 75 Paesi nel
mondo. è consapevole delle esigenze Ilei piccoli negozi alinientari tradiziona-
li. Perciò offriamo loro la gamma più ampia del mercato di banchi u servizio,
murali per l'esposizione di prodotti in temperatura positiva e negativa. che og-
gi rappresentano il massimo livello del mercato, con modelli che offrono le
migliori prestazioni di temperatura nel prodotto e anche l'midità giusta per
la perfetta conservazione degli alimenti. Questa, unita al design, è la qualità
nella fabbricazione che da sempre garantisce nn ritorno immediato dell'inve-
stimento nel punto di vendita, con nn aumento delle vendite. A Pastorfrigor i
piccoli negozi alimentari chiedono qualità, (lesign, flessibilità. sia nei lav-out
ciel punto di vendita sia nei tempi di consegna e nel servizio postvendita».
l'itt cauto ì- Cristian de Ruvo, titolare della ditta Centro vetrine inox, che
realizza arredamenti e banchi frigoriferi per negozi e bar: «Il settori, dei pic-
coli alinentari negli anni, nei nostri confronti, ha subito un grandissimo calo -
sottolinea de Buio - anche se tra i settori del retail è uno dei pochi che anco-
ra riesce a resistere con tanti sacrifici, perché non ha ancora volta concorren-
za uri lire. nrt nc ha tanta nei confronti delle grandi catene.
Le dimensioni dei locali eia arredare sono passate da 150-200 mq a 40-SO niq
ila piccola bottega). coi noi principalmente forniamo scaffalature per alimen-
ti. Nel passato si aprivano negozi con l'idea di fare une bel locale per presentarsi
bene al pubblico, oggi t' diverso,.

alla possibilità di ordinare interi
menu), la conoscenza di ciò che ven-
diamo. la valorizzazione dei produtto-
ri locali, la flessibilità degli orari, il
ruolo sociale dei negozi di vicinato
che diventano sempre più luoghi di
aggregazione... e poi anche la leva
del prezzo, che può essere applicata
come e, a volte, meglio della grande
distribuzione.
Nel 2020 puntiamo su progetti che

abbiano come focus: il sostegno al
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territorio, quale la campagna "Voglio
crescere qui" a supporto di scuole e
associazioni sportive: la social
responsability, affiancando iniziative
come ia maratona di Telethon. II
nostro socio di Foggia, per esempio.
titolare dei punti di vendita Mercati di
città già realizza campagne in siner-
gia con Airc, fondazione per la ricer-
ca sul cancro. Punteremo ancora
sull'ecosostenibilità: il gruppo
Passar nel 2019 ha introdotto nei
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propri punti di vendita Ic macchine
mangia plastica. mentre alla fine del
2019 Verdeblu ha aderito alla propo-
sta del Ministero dell'Ambiente che
prevede, per una fase sperimentale di
un anno. l'introduzione del vuoto a
rendere. Nel punto di vendita Fabì è
stata introdotta Una postazione per la
vendita di detersivi alla spina.

Altri soci si stanno muovendo sul
fronte degli assortimenti: stop ai pro-
dotti monouso in Sicilia. stop alle
uova di galline allevate in gabbia.
semaforo verde per tutti i prodotti a
chilometro zero per i negozi Mercati
di città».
«L'andamento della nostra rete -

dichiara Donatella Prampolini
Manzini, alla presidenza di Distri-
buzione italiana (D.it), centrale di
acquisto e servizi commerciali e mar-
keting delle insegne Sigma. Sisa e
Coal da novembre scorso e presiden-
te anche della Federazione italiana
dettaglianti dell'alimentazione
(Fida) - è stato molto positivo. Già
da diversi anni D.it registra degli
incrementi di fatturato a parità di rete
dell'ordine del'' l,d-1,69t anno su
anno (fonte Like4like Nielsen). In un
panorama della distribuzione che
registra delle performance fortemente
negative, i nostri formar stantio conti-
nuando a crescere in maniera costan-
te. Nel 2019 abbiamo lavorato
soprattutto per consolidare i nostri
asset: la relazione con il cliente e la
qualità della nostra proposta. Abbia-
mo completato il percorso di revisio-
ne dell'assortimento del prodotto a
marchio e lanciato 3 nuovi brand nel-
le linee specialistiche Gusto&passio-
ne. Verdemio ed Equilibrio&piacere.
introducendo poi un'ulteriore seg-
mentazione nell'altissima gamma
delle eccellenze territoriali. in par-
tnership con Slow food Italia. Allo
stesso tempo abbiamo lavorato per
dare uniformità di comunicazione al
nostro sistema. attraverso una propo-
sta nuova di allestimento dei punti di
vendita e una comunicazione com-
merciale comune per tutti i nostri
soci. Inoltre siamo partiti con un pro-
getto di Crm che lavorerà in ottica
premiante per i nostri clienti più.
fedeli. Il 2020 ci vedrà partire con
una partnership con un brand di altis-
simo livello per quanto concerne il
mondo loyalty. Allo stesso tempo
stiamo sviluppando tutta una serie di
progetti di valore (comarketing, pro-
dotti editoriali tematici. digital ecc.)
che condividiamo con l'industria di
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marca. Il valore aggiunto della nostra
rete risiede nel percepito che i nostri
clienti hanno di noi: vicinanza, servi-
zio, cortesia, qualità, innovazione. A
tutto questo aggiungeremo lo svilup-
po di un progetto di e-commerce che
potrà e dovrà valorizzare ulterior-
mente la prossimità e il servizio, con
una risposta che riteniamo molto ori-
ginale».
«Dopo una difficoltà riscontrata nei

primi 2 mesi del 2019 — spiega Addio
Bellagente, direttore commerciale di
SRc consorzio distribuzione Italia,
costituito nel dicembre 20I I dal-
l'unione del Consorzio distributori
(Co.dist.) e Supermercati associati
(Sai). già partner in Grido — oggi
riscontriamo un andamento positivo in
linea con i dati rilevati per l'area 4. 11
risultato è dovuto a diversi fattori: la
partnership con il Consorzio Corni-
pro, che ci ha permesso di usufruire
delle condizioni commerciali di Végé
retail recuperando competitività; i
nostri soci del Centro-Sud, area che
ha registrato buoni risultati nel 2019 e
dove storicamente le grandi superfici
non hanno mai avuto grande successo,
e la maggiore attenzione agli assorti-
menti. in particolare ai prodotti biolo-
gici e salutistici. I punti di vendita dei
nostri soci che sono ubicati nei centri
abitati operano come negozi di prossi-
mità con riguardo particolare al setto-
re freschi e alla qualità dei prodotti
del banco taglio. Anche le attività pro-
mozionali sono state adeguate alle esi-
genze delle clientela. La gestione
diretta dei negozi favorisce anche il
rapporto umano e di fiducia con i
clienti che, in tutta Italia, ma ancora
di più nelle regioni del Sud, è fonda-
mentale per la scelta del punto di ven-
dita. Per il 2020 continueremo a svi-
luppare le attività già attuate quest'an-
no, monitorando l'evolversi delle
esigenze dei consumatori e
delle novità di prodotto e
valutando l'inserimento, in
alcuni punti di vendita, dei
distributori per la vendita dei
prodotti sfusi e alla spina,
così come sembrerebbe
incentivato dal legislatore.
L'obiettivo è adeguare le pro-
poste commerciali di vendita
per prestare un riguardo par-
ticolare alla salvaguardia del-
l'ambiente e dare soddisfa-
zione ai bisogni dei clienti».

«il nostro principale obiet-
tivo è salvaguardare il nego-
zio di vicinato — afferma

Roberto Pontiggia, presidente di
Arcev, cooperativa associata a Crai,
che rifornisce i negozi del gruppo in
tutta la provincia di Sondrio, a Colico
(Le), Garzeno, Gravedona e Mezze-
gra (Co). la maggior parte di piccole-
medie dimensioni —. Vogliamo essere
vicino alle persone, vogliamo essere
parte integrante delle nostre comuni-
tà, pensando al nostro territorio corale
risorsa preziosa da amare e valorizza-
re. Perciò acquistiamo prodotti a chi-
lometro zero, sostenendo le realtà
locali. i nostri negozi tengono in vita
tanti paesi di montagna che non solo
riescono a sopravvivere grazie alla
cooperativa, ma che possono così
avere pure un'offerta adeguata e com-
petitiva. Anche il 2019 è stato chiuso
in positivo. Per il 2020 ci prefiggiamo
un progetto innovativo per crescere
insieme, con altre cooperative del ter-

`• Nel corso del 2019 hanno
chiuso i battenti oltre

5.000 attività commerciali

ritorio che svolgono già un'importan-
te funzione sociale, esaltando le risor-
se del territorio e del localismo: il
nostro progetto è poter operare nel
tessuto cooperativo esistente, attra-
verso processi di aggregazione e di
integrazioni di filiera, per poter per-
mettere al consumatore finale di otte-
nere il miglior prodotto qualità-prez-
zo del nostro territorio. La qualità,
secondo noi, si costruisce ogni gior-
no. E un processo attivo che richiede
dedizione e coinvolge tutti: dai pro-
duttori ai consumatori».
«L'andamento delle vendite ha avu-

to un incremento rispetto all'anno
precedente — conferma anche Franca
Fabiani, vicepresidente della coope-
rativa Copac (nata nel 1977. dal 2004
socio Conad del Tirreno e oggi una
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realtà tra le più importanti del territo-
rio di Massa-Carrara, con più di 300
attività associate) —. Per contrastare la
concorrenza abbiamo cercato di avere
maggiore contatto con i clienti-soci
seguendoli quotidianamente, cercan-
do di soddisfare le loro richieste e
seguendo anche i loro consigli. Anche
nel 2020 cercheremo di seguire le
strategie messe in atto nell'anno pre-
cedente perché hanno portato reali
risultati».
Carlo Blunda, da novembre diret-

tore marketing e commerciale di Mio
mercato, una quarantina di punti di
vendita dislocati in Sicilia e parte del
gruppo Végé. non parla di incrementi,
ma comunque di stabilità nelle vendi-
te: «L'andamento si è mantenuto qua-
si uguale a quello del 2018, pertanto
prevediamo di chiudere il 2019 quasi
con il fatturato del 2018. Da novem-
bre a oggi — aggiunge per quanto
riguarda la concorrenza delle medie-
grandi superfici — abbiamo attuato
all'interno dei negozi un maggiore
servizio verso i clienti, abbiamo
aumentato anche la qualità e nell'am-
bito commerciale ci siamo adeguati ai
prezzi dei prodotti leader nella con-
correnza, sempre per essere al servi-
zio del cliente. Nello stesso tempo,
tramite il marketing stiamo lanciando
dei progetti sulla sostenibilità (per
esempio il 23 dicembre all'interno
dei nostri negozi abbiamo donato
diverse ceste natalizie alle famiglie
meno agiate, in collaborazione con i
Comuni e gli assistenti sociali). Nel
2020 attualizzeremo il piano commer-
ciale che abbiamo attualizzato finora
e, dalla parte del marketing, lancere-
mo nuovi progetti sulla sostenibilità
che potrete seguire man mano sui
social».

In sintesi sembra proprio che le pic-
cole e medie superfici stiano vivendo

un momento di riscatto. Lo
conferma anche la presidente
di Fida: "Dal mio osservato-
rio — conclude Donatella
P ampolini Manzini — posso
dire che le medie dimensioni
sono in questo momento i
format più apprezzati dai
consumatori, perché riescono
a unire in un unico punto di
vendita assortimento. conve-
nienza e rapporto con il
cliente. Probabilmente è per
questo che la prossimità è un
ambito riscoperto anche da
grandi gruppi della grande
distribuzione». ■
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