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VECCHIE E NUOVE ABITUDINI
Si usa dire che se i consumi diminuisco-
no, per varie ragioni, il comparto che do-
vrebbe risentire di meno è quello alimen-
tare. In realtà la contrazione si verifica an-
che sui beni di prima necessità. Un di-
scorso affrontato, in apertura dei lavori, da
Mauro Lamparelli, direttore commerciale
di TradeLab. La sua è quasi una premes-
sa di carattere metodologico. Lamparelli
ricorda che «sono 145.000 i punti di ven-
dita food tradizionali sul territorio naziona-
le. Continuano a diminuire ma quest’anno
il calo è stato più contenuto. Quanto alle
attitudini del cittadino, è aumentata la fre-
quenza di acquisto mentre si è ridotto il va-

Fa piacere, ogni tanto, a noi di
Punto Effe, buttare l’occhio ol-
tre il nostro orticello, per cerca-

re di capire come si muove la società.
Uno degli osservatori privilegiati, in que-
sto senso, è il commercio al dettaglio,
crocevia giornaliero per decine di milioni
di cittadini. A tre anni di distanza dall’ul-
tima analoga ricerca, TradeLab, società
di consulenza milanese, ha voluto inda-
gare sui trend del “dettaglio tradiziona-
le”, quello rappresentato, in pratica, da-
gli esercizi di prossimità. L’analisi ha pre-
so in considerazione tre tipologie com-
merciali: panifici, salumerie-gastrono-
mie, alimentari despecializzati.

lore dello scontrino medio». Si può parlare
allora di «rifiuto etico dello spreco», del
quale si giovano in particolare i piccoli
esercizi commerciali, rispetto alla Grande
distribuzione. Cosa significa tutto questo?
Innanzitutto che il mito delle grandi super-
fici che “schiacciano” i vecchi negozietti
sta cominciando a tramontare. Da un lato,
la crisi economica costringe tutti a un ri-
pensamento delle abitudini di vita, che
sono scandite anche dai consumi. E quin-
di ecco affacciarsi una nuova sobrietà,
dettata da prudenza e incertezza sul futu-
ro prossimo. Dall’altro lato è l’anagrafe a
parlare, attraverso Lamparelli: «Negli ulti-
mi anni ci sono tre milioni di famiglie in
più. E si tratta soprattutto di nuclei mono-
composti e bicomposti». Ebbene sì, an-
che quella composta dai single - sempre
più numerosi nei grandi centri urbani del
nord - è una famiglia. Ne va di conse-
guenza che chi vive da solo oppure con il
partner, particolarmente in tempi di crisi,
sia meno tentato dalla spesa nei super-
mercati o negli ipermercati, che è sinoni-
mo di grandi quantitativi e di scontrini a tre
cifre. Meglio allora il negozio sotto casa,
cui attingere per i prodotti davvero neces-
sari, senza “debordare”.

Un’etica
del consumo
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sortimento è in crescita e lo scontrino me-
dio rimane sostanzialmente invariato; visto
però che i prezzi salgono, ciò significa che
si compra di meno. Solo nel caso delle pa-
netterie lo scontrino medio si è assottiglia-
to, ma in compenso sono aumentate le vi-
site dei clienti. «Sono circa 46.000 i “de-
specializzati”», Convertini entra più nello
specifico, «ma in realtà ce ne sono di più
tipi. Per esempio, alcuni punti vendita
stanno virando verso una certa specializ-
zazione, dal momento che più della metà
del fatturato è costituito dalla vendita di
prodotti freschi e freschissimi. C’è poi il
dettaglio “a libero servizio”: esercizi sui 90
metri quadri, situati per lo più in Comuni
piccoli, al di sotto dei 15.000 abitanti. In
prospettiva si consoliderà, per loro, la ten-
denza, già in atto, a essere assimilati dalla
Grande distribuzione». Un segmento, pa-
re di capire, ancora un po’ statico, quello
dei “despecializzati”. Molto più fluida la si-
tuazione per gli altri due ambiti sui quali si
articola la ricerca.
Le panetterie, in Italia, sono 6.000, ma so-
lo il 30 per cento di esse vende solo pane.
Il numero, anzi, sta ancora decrescendo e
aumenta, invece, la consapevolezza che
si debba puntare su nuovi prodotti. «Una
tipologia», chiarisce Convertini, «è quella
della panetteria con banco assistito, dove
oltre che il pane si possono acquistare al-
tri prodotti ready to eat. Un’ulteriore evolu-
zione delle normali rivendite di pane sono
le panetterie convenience, quelle che
hanno ampliato il loro assortimento, pun-
tando molto anche sul grocery non food».
Uscendo dal gergo commerciale, questi
esercizi diventano ibridi, a metà tra panet-
teria e drogheria, al punto che fino al 25
per cento del fatturato non è costituito da
prodotti da forno.
Un fenomeno ancora diverso è rappre-
sentato dalle salumerie-gastronomie. In
effetti è raro trovare, soprattutto nelle città,
la salumeria “pura”; oggi questi punti ven-
dita si stanno trasformando sempre più in
“botteghe del gusto”, in grado di offrire, ol-
tre ai tradizionali affettati, una vasta gam-
ma di prodotti, freschi, pronti da mangiare
e, a volte, anche piuttosto costosi. Interve-
nuto all’incontro TradeLab, il titolare di una
nota gastronomia situata al centro di Mila-
no ha ripercorso la sua storia trentennale:
da piccolo esercente a proprietario di una
salumeria-gastronomia che oltre a un ric-

Sono evidenti i risvolti sociali di una simile
inversione di tendenza, accennati nella
sua relazione dal presidente di TradeLab,
Luca Pellegrini: «Si stanno riscoprendo i
concetti di prossimità, comunitarismo, lo-
calismo. E ritornano a diffondersi esercizi
dai nomi che si credevano ormai perduti
nel tempo: posteria, norcineria, pizziche-
ria…». Come a indicare che si tratta di luo-
ghi di piccole dimensioni, familiari, a mi-
sura d’uomo. Una riscoperta della tradi-
zione, dei rapporti di buon vicinato con le
botteghe di quartiere piuttosto che con i
grandi spazi, dispersivi e un po’ anonimi.
Sta davvero tramontando il mass market,
come suggeriva qualche anno fa una co-
pertina di Business Week? La risposta è no
- dice Pellegrini - per i Paesi emergenti ma
in occidente si assiste alla progressiva
frammentazione del mass market in tanti
piccoli segmenti di mercato. Non ultimo,
si diffondono anche abitudini di acquisto
fondate sulla causalità più che sulla pro-
grammazione.

UN MONDO IN EVOLUZIONE 
«La nostra analisi», spiega Giuseppe
Convertini, consulente TradeLab, «fa ri-
ferimento a un campione di 1.026 gesto-
ri di punti vendita alimentari. Le interviste
sono state così distribuite: 326 ai titolari
di panifici; 300 a quelli di salumerie-ga-
stronomie; 400 a titolari di “alimentari
despecializzati”».
Dalla relazione di Convertini si ricavano al-
cune linee di tendenza generali, che rap-
presentano un mondo certamente in evo-
luzione, ma che conserva in parte le ca-
ratteristiche originali. Il food tradizionale è
fatto ancora, principalmente, di esercizi a
conduzione familiare, frequentati da una
clientela abituale e plurisettimanale. L’as-

chissimo ready to eat - particolarmente ri-
chiesto in una città come Milano dove chi
lavora non torna a casa per pranzo - offre
anche la possibilità di consumare all’in-
terno del negozio (la formula dell’eat on
site). E poi, su richiesta, la consegna a ca-
sa o in ufficio, di pranzi completi per nu-
merosi invitati. A parte il caso specifico
(quello di un punto vendita che vanta tra
la clientela il jet set milanese), l’impressio-
ne generale è quella di una tipologia di
esercizio che ormai ha cambiato natura e
che andrà sempre più adeguandosi alle
trasformazioni sociali. Cercando pur sem-
pre di salvaguardare la qualità.

Come cambia
il commercio
al dettaglio in tempi
di crisi. Mutamenti
in atto e ritorni
al passato al centro
di un convegno
milanese di TradeLab

DI GIUSEPPE TANDOI

P R I M O P I A N O M E R C A T O

Il food in cifre
In Italia esistono 212.000 punti vendita
alimentari: 29.000 sono appannaggio
del dettaglio moderno, cioè della Grande
distribuzione; 38.000 dell’ambulantato;
145.000 del dettaglio tradizionale.
Le percentuali si invertono quando si parla
del mercato dei consumi, visto che oggi
la Gdo ne copre il 65 per cento (89 miliardi
di euro), contro 30 per cento del dettaglio
tradizionale (42 miliardi). La rete distributiva
si è ridotta dal 2006 - in modo abbastanza
uniforme tra i tre diversi tipi di esercizio
- di un buon 3 per cento. Qualcosa si muove
sul fronte delle modalità di pagamento, visto
che una parte dei punti vendita considerati
accetta carte di credito e ticket restaurant.
Quanto all’ingrosso, in chiusura dei lavori
Bruna Boroni, consulente TradeLab,
ha ricordato che «in Italia sono ben 5.000
i grossisti food in attività, anche se dal 2006
si è verificato un calo di 500 unità.
Di queste numerosissime società, 3.581
servono il normal trade. In realtà
c’è una frammentazione notevolissima,
se si pensa che poco più di 1.100 aziende
coprono i due terzi del mercato e che 116
fanno il 30 per cento del fatturato
complessivo». Un consiglio ai dettaglianti?
Selezionare i fornitori; il comparto
dell’ingrosso alimentare, da parte sua, pare
destinato a una razionalizzazione, cioè
a un progressivo accorpamento di realtà
piccole entro agglomerati più ampi.
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