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PMI e Grande Distribuzione: matrimonio impossibile 

  

L'idea di Stefano di Tommaso* 

Il nostro Paese esprime la più alta concentrazione al mondo di piccole e medie imprese di design. Non credo di affermare una novità, se 
parlo dell’Italian Style come di una gloria nazionale, una capacità innata di concepire oggetti innovativi e di fascino. Oggi non si 
contano le major del lusso e del design che assumono italiani e inviano da noi i loro manager perché apprendano e portino a casa 
quello che il made in Italy è in grado trasmettere. Tuttavia, le prime testimoni di questo made in Italy sono le piccole e medie imprese, 
note a tutti come Pmi: rappresentanti di un tessuto industriale un tempo effervescente, ma oggi sempre più a rischio di estinzione. 

Il loro sviluppo è però bloccato da tre grandi ostacoli: l’assenza di design, la burocrazia e la sua stessa identità frammentaria. Una 
insostenibilità grava ulteriormente dalla profonda transizione attraversata dal commercio al dettaglio. Dal dopoguerra a oggi, il settore 
distributivo si è evoluto con inattesa velocità. Nuovi concetti di “esperienza di shopping”, nuovi formati di vendita e in più le spese di 
pubblicità e visibilità mediatica, comportano investimenti che limitano a molte imprese l’accesso al consumatore finale. Contestualmente 
la vendita all’ingrosso e ai negozi multimarca, di facile portata per le Pmi, hanno subito una crisi accelerata. Oggi i brand globali 
propongono e pubblicizzano un intero stile di vita sotto la propria insegna e i marchi di terzi, pressoché sconosciuti, restano 
inevitabilmente sfavoriti. Le catene commerciali della grande distribuzione organizzata (Gdo) rimpiazzano il dettaglio tradizionale. 
Da Ikea a Prada, da Armani a Mercedes, si sta distribuendo un’uniformità di offerta, domanda e gusti. La moda (intesa in termini 
statistici) tende a un abbigliamento meno ricercato e a un arredo minimalista, che penalizza l'oggettistica del Made in Italy. Sia per i 
buyer della Gdo che sul fronte degli altri canali si sono create organizzazioni atte a premere sulle vendite di specifici articoli cool e 
suggerire nuove esperienze di shopping, che tendono al successo commerciale raggruppando prodotti di qualità e con caratteristiche 
simili, proponendo a un pubblico allargato di scegliere tra un’ampia gamma. L’affermazione di Eataly sta proprio in questa strategia di 
mercato verticale di specializzazione. 

  
Oggi un imprenditore in erba, con un prodotto potenzialmente vincente, è come un pittore giovane ma di talento ai tempi della Parigi 
di Renoir. Deve necessariamente trovare un gallerista che creda in lui e possieda gli strumenti per promuoverne la notorietà. Farinetti è 
il Nadar della nostra epoca. Sul fronte del design e del lusso, occorre trovare sponsor o una killer application che riesca a decretare il 
successo di una nuova linea di prodotti o di un marchio nascente. Un veicolo di notorietà che sappia lavorare sui media e sugli 
specializzati per raggiungere la capillarità distributiva e un posto al sole sugli scaffali che contano, come Harrods, Sachs o Lafayette, 
dove tutti vorrebbero essere presenti, ma dove pochi arrivano. Le alternative sono limitate. Se hai avuto successo nell'abbigliamento e 
sei famoso, come Dolce & Gabbana, la strada migliore da percorrere è solo una: inaugurare il più velocemente possibile una catena 
globale di monomarca. Ma i mostri sacri sono pochi al mondo. Zegna, Hermès, Gucci, Nike o Cartier. E tra i winner si rilevano 
importanti differenze nelle variabili del geomarketing quali il formato, il posizionamento o la localizzazione dei punti vendita. Non esiste 
una ricetta pronta. I negozi sono a loro volta aziende che devono vivere e prosperare, pagare i costi e marginare, rinnovarsi ed essere 
fornite delle migliori risorse umane. È chiaro che i monomarca non possono essere troppo piccoli (per non andare in "rottura di stock" e 
non avere un’incidenza troppo alta del costo dei commessi), né possono essere localizzati in luoghi errati. La capacità di superare il 
break-even dei costi distributivi dipende moltissimo da comunicazione e promozione. 

  
Ma l’investire nella distribuzione e nel marketing non basta a decretare il successo del produttore. Pochi professionisti al mondo 
riescono a lavorare sulla comunicazione di un marchio sconosciuto e aprire negozi di successo senza che prima il prodotto che si vuole 
veicolare non sia già divenuto autonomamente famoso. Per questo motivo le catene di negozi monomarca nascono spesso con pochi 
punti vendita e piccoli formati che vengono ampliati progressivamente, in funzione del successo che riscuotono. Spesso quelle di medio 
livello sono inaugurate con formula mista: diretta e in franchising, per poi scegliere in modo definitivo il modello da privilegiare. Per 
esempio per le case automobilistiche è prevalsa la formula dei concessionari. 

Perdere quattrini nel gioco del commercio al dettaglio è tuttavia davvero facile e scegliere questa strada normalmente significa disporre 
di importanti capitali, ma anche di rilevanti competenze specifiche. I vantaggi peraltro di una linea distributiva diretta e di qualità sono 
notevoli: informazioni in tempo reale e di prima mano sulle vendite e sulle richieste del consumatore, assenza di distorsioni derivanti 
dalle preferenze del distributore terzo, verifica delle politiche di prezzi e scontistica, promozione diretta del proprio marchio, eventuale 
diversificazione piena della gamma fino a raggiungere concetti arditi quali il "Life-Style"... Il massimo insomma, se ce lo si può 
permettere. 

  
Esistono alternative cheap alle grandi catene di negozi diretti in Via Frattina o in Via Della Spiga? Assolutamente sì, sebbene 
l’argomento sia decisamente complesso e ogni alternativa possieda vantaggi e svantaggi. Qualche esempio? Una rete di corner store 
nella grande distribuzione, oppure di negozi in franchising, la condivisione tra poche marche delle vetrine dei più interessanti negozi 
cittadini, i Temporary Shops, la partecipazione sistematica a esposizioni, fiere, mostre e mercatini e soprattutto le vendite online. 
Ognuna di queste scelte comporta specifiche valutazioni e la necessità di coerenza delle caratteristiche e del posizionamento di prezzo 
e immagine con il marchio e i prodotti che si intende veicolare. Ciascuna di esse tuttavia, a condizione che ce la si possa permettere, è 
spesso migliore del classico canale “lungo” di una volta: il grossista/distributore geografico e l’agente di vendita. 
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