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INTRODUZIONE 

 

Il settore della Grande Distribuzione Organizzata, oggi tra i principali motori 

dell’economia italiana con un giro di affari che ha raggiunto i 99,2 miliardi di Euro 

nel 2019, è stato protagonista di un consistente sviluppo a partire dagli ultimi anni 

del Novecento. L’idea del negozio tradizionale è stata lentamente abbandonata per 

far posto ai grandi gruppi aziendali che hanno portato ad una vera e propria 

rivoluzione sul mercato provocando un inasprimento della competizione e un 

completo riassetto dei canali distributivi fino ad allora adottati.  

Il presente lavoro, frutto di un’attenta ricerca, vuole fornire una visione dell’attuale 

settore distributivo italiano andando, in particolar modo, a focalizzare l’attenzione 

sulle dinamiche competitive che coinvolgono i principali attori sul mercato, sia 

sotto il profilo teorico che applicativo. Entrando più nel dettaglio, la struttura 

dell’elaborato si articola in tre capitoli ognuno dei quali con funzioni e finalità 

specifiche. 

Nel primo capitolo si vuole fornire al lettore una visione di insieme del comparto 

distributivo alimentare presentandone, in un primo momento, le caratteristiche 

principali, la struttura dei suoi operatori e le diverse tipologie di format distributivo, 

passando poi ad un esame più approfondito della realtà italiana dell’ultimo anno. 

Tale modulo introduttivo pone le basi per meglio comprendere il lavoro di analisi 

competitiva realizzata successivamente tra alcuni attori operanti nel settore.  
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Nella seconda parte della trattazione, viene presentata una realtà aziendale locale, 

la Magazzini Gabrielli Spa, evidenziandone la struttura, l’approccio strategico e gli 

elementi distintivi del suo modello di business. Attraverso lo studio dei dati 

elaborati dalla società Nielsen e all’indagine conoscitiva realizzata dall’azienda su 

un campione di clienti è stato possibile individuare quali sono i suoi principali 

competitors. Una volta definita la sua arena competitiva si è provveduto, quindi, a 

sviluppare un’analisi comparativa tra le imprese, ponendo a confronto il loro 

posizionamento sul mercato e i modelli di business adottati, fornendo un giudizio 

anche in merito alle performance realizzate attraverso lo studio di alcuni indici di 

potenzialità elaborati dalla Nielsen. 

Il confronto tra gli operatori viene ulteriormente approfondito, nella terza sezione, 

attraverso l’interpretazione e la comparazione dei dati desumibili dai bilanci al fine 

di evidenziare eventuali gap competitivi e valutare le performance delle imprese in 

termini reddituali, finanziari e patrimoniali. 
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CAPITOLO 1 

IL SETTORE DELLA GRANDE DISTRIBUZIONE ORGANIZZATA 

 

1.1 Le principali caratteristiche della grande distribuzione organizzata 

La Grande Distribuzione Organizzata, conosciuta più comunemente con l’acronimo 

GDO, gestisce le attività commerciali in punti vendita a libero servizio sotto forma 

di vendita al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari di largo consumo nel 

moderno sistema di vendita al dettaglio. 

Il profilo distributivo italiano ha subito grandi mutamenti a partire dagli anni 

Settanta del Novecento in cui, a seguito dello sviluppo del nostro Paese in termini 

economici, culturali e sociali, ha dovuto far fronte a quelle che erano le nuove 

esigenze dei consumatori. In quegli anni, infatti, si assiste a una vera e propria 

“rivoluzione commerciale” in cui la moderna distribuzione inizia ad acquisire quote 

di mercato sottraendole, in parte, al sistema distributivo tradizionale. Fino ad allora 

l’attività commerciale era svolta esclusivamente dai piccoli punti vendita a 

conduzione familiare con un raggio di azione e un assortimento limitato rispetto 

alle nuove strutture distributive che si stavano formando sul territorio tipiche della 

GDO1.  

                                                 
1 Cfr: SBRANA R., GANDOLFO A., Contemporary retailing: il governo dell’impresa commerciale 

moderna, Giappichelli editore, Torino, 2007, pp. 698. 
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Il concetto di area vendita viene rinnovato, privilegiando la creazione di punti 

vendita con grandi superfici, vengono introdotti nuovi format distributivi e 

capillarizzati i canali commerciali. Un cambiamento fondamentale viene apportato 

dal punto di vista gestionale dei punti vendita della Grande Distribuzione. In tal 

proposito è bene fare una prima distinzione all’interno della macro categoria della 

GDO individuando la Grande Distribuzione (GD) e la Distribuzione Organizzata 

(DO). 

La Grande Distribuzione racchiude tutti i punti vendita che vengono gestiti da un 

unico soggetto proprietario o gruppo societario di imprese. L’unitarietà gestionale 

e la sua struttura fortemente accentrata, unite alle grandi dimensioni, le permettono 

di raggiungere numerosi vantaggi economici riconducibili, soprattutto, a riduzioni 

di costi derivanti da economie di scala nel comparto distributivo. 

Diversa, invece, è la Distribuzione Organizzata, conosciuta anche come 

Distribuzione Associata, in cui gruppi di dettaglianti di piccole e medie dimensioni 

decidono di collaborare attraverso la costituzione di gruppi di acquisto o unioni 

volontarie.  Lo scopo ultimo è quello di adottare scelte comuni per ottenere vantaggi 

economici in termini di approvvigionamento ma, mentre nei gruppi di acquisto ciò 

è possibile in quanto viene a mancare l’anello del grossista, nelle unioni volontarie 

fra grossisti e dettaglianti i vantaggi di costo possono derivare solo dal maggiore 

potere contrattuale esercitato nelle trattazioni. Ai singoli punti vendita, comunque, 

viene lasciato un certo margine di autonomia che varia a seconda del numero e delle 
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funzioni che vengono centralizzate quali, ad esempio, la politica di 

approvvigionamento, la logistica e le politiche commerciali e di pricing. Proprio 

questa indipendenza riservata agli operatori nella DO ha portato, negli ultimi anni, 

difficoltà nell’amministrazione complessiva e nel controllo strategico del gruppo 

da parte dell’apparato centrale, favorendo l’ascesa dei grandi gruppi della GD nel 

settore. 

Ciò nonostante, la distinzione tra le due modalità gestionali va a sfumare quando le 

imprese della Grande Distribuzione tendono a concedere maggiore autonomia ai 

singoli punti vendita e i consorzi della Distribuzione Organizzata tendono ad 

evolvere in forme più capitalistiche2.  

 

1.2 La struttura degli operatori della GDO 

Il ruolo delle imprese commerciali è molto importante perché, pur non producendo 

un output fisico, esse riescono a coniugare l’offerta di beni dei produttori con la 

domanda dei consumatori, spesso non coincidenti in termini di luoghi e tempi. 

Tuttavia, oggi, tali imprese non si occupano esclusivamente delle attività legate al 

trasferimento dei prodotti, bensì sono loro stesse a influenzare il comportamento 

delle imprese produttrici, attraverso la selezione di prodotti da inserire in 

                                                 
2 TIERI E., GAMBA A., La grande distribuzione organizzata in Italia, Funzione Studi del Banco 

Popolare, 2009, pp.44 
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assortimento, e a condizionare le scelte di acquisto dei consumatori tramite attività 

promozionali e scontistiche. 

Analizzando il settore della Grande Distribuzione Organizzata è difficile poter 

delineare un modello esemplificativo e univoco della struttura dei soggetti che 

operano al suo interno, a causa delle innumerevoli formule imprenditoriali e 

associative presenti. Teoricamente, però, la struttura di tali imprese viene 

generalizzata e rappresentata come nella figura 1.13. All’apice della struttura 

abbiamo la centrale di acquisto che, insieme al livello sottostante, ossia l’impresa o 

il consorzio di imprese, va a costituire quella che viene definita entità principale di 

coordinamento. Questa svolge una serie di funzioni, principalmente connesse 

all’attività di approvvigionamento e di contrattazione con le imprese fornitrici di 

beni ma, anche, inerenti ad aspetti commerciali, di marketing, e di coordinamento 

delle strutture secondarie.  Queste ultime, sovente organizzate in ambito territoriale, 

continuano il rapporto instaurato in precedenza con il fornitore al fine di definire, 

in maniera chiara, particolari condizioni relative ai servizi logistici e agli sconti, 

fino alle modalità di fatturazione. Inoltre si occupano di gestire l’attività dei singoli 

                                                 
3 Cfr. VIVIANO E., AIMONE GIGIO L., CIAPANNA E., COIN D., COLONNA F., LAGNA F., 

SANTIONI R. “La grande distribuzione organizzata e l’industria alimentare in Italia“, 

Questioni di economia e finanza - occasional papers Banca d’Italia, n. 119, 2012, pp. 152 
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punti vendita in maniera diretta, tramite controllo proprietario, o indiretta, 

attraverso accordi di franchising o di affiliazione con terzi soggetti. 

 

Figura 1.1 - La struttura delle imprese della GDO 

Fonte: Questioni di economia e finanza (occasional papers) – Banca d’Italia  

 

1.2.1 Le centrali d’acquisto 

Caratteristiche della Distribuzione Organizzata, ma presenti anche tra gli attori della 

Grande Distribuzione, sono le centrali d’acquisto. La loro figura nasce intorno agli 



10 

 

anni ’60 e si occupava di gestire centralmente gli approvvigionamenti, 

esclusivamente, di un singolo gruppo o catena. Solamente a partire dalla fine degli 

anni ’90 la struttura associativa, tipica delle centrali di acquisto, iniziò ad ampliarsi 

includendo all’interno della stessa anche imprese in concorrenza tra loro sul 

mercato finale.  

L’eccessiva frammentazione della GDO italiana in quegli anni spinse anche realtà 

imprenditoriali del tutto indipendenti ad aggregarsi, dando vita alle cosiddette 

“supercentrali d’acquisto”, per godere di un potere contrattuale ancor più 

significativo nei confronti dei fornitori. Ancora oggi le supercentrali consentono di 

garantire una maggiore trasparenza nelle trattative, prezzi di acquisto migliori, 

certezza nei pagamenti, di prevenire possibili frodi fiscali e assicurare un flusso 

costante delle forniture4.  

Maggiori opportunità inoltre possono sorgere quando, a far parte di una centrale, 

entrano imprese distributive operanti in mercati locali differenti o che vantano 

particolari condizioni contrattuali nei confronti di un fornitore di una determinata 

tipologia di prodotto.  

I contratti che vengono stipulati con i produttori hanno, di norma, durata annuale e 

vengono definiti “accordi-quadro” dove sono stabilite le condizioni generali per 

                                                 
4 BRESCIA A., Centrali di acquisto e gruppi distributivi alimentari in Italia 2019, Guida 

supplemento a DM Magazine, Edizioni DM Srl, Milano, 2019, pp. 77 
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realizzare gli acquisti valide per tutti gli aderenti alla centrale. Oggetto di tali 

negoziazioni non sono però i prodotti definiti di “primo prezzo”, quelli a marchio 

privato (private label) ed alcuni prodotti del territorio per i quali la contrattazione 

avviene su base locale. 

Attualmente il sistema distributivo nazionale vede la presenza di numerose centrali 

di acquisto. Secondo quanto riportato dall’azienda di analisi statistica IRI le 

principali centrali italiane in base al potenziale LCC (Largo Consumo 

Confezionato) a Gennaio 2019 risultano essere: Esd Italia, che mantiene il suo 

primato in Italia, seguita da Conad-Finiper, Aicube, Auchan e Gruppo Levante, 

Coop Italia, Esselunga e Bennet. Nella seguente tabella inoltre viene riportata anche 

la variazione del suddetto indice rispetto all’anno precedente, evidenziando una 

consistente crescita per la centrale Aicube grazie all’ingresso del gruppo Carrefour 

al suo interno nell’ultimo anno5. 

                                                 
5 Cfr. MARZOLI G., Opportunità e minacce in un nuovo quadro competitivo, IRI Growth Delivered, 

Segrate, 2019. 
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Figura 1.2 – Centrali d’acquisto, Potenziale LCC – Gennaio 2019 [+/- Gennaio 2018] 

Fonte: IRI Top Trade®. 1 gennaio 2018 e 1 gennaio 2019. 
 

 

1.2.2 Il franchising 

Tra le forme di associazionismo commerciale deve essere menzionato anche il 

franchising. In particolar modo, nel settore della Grande Distribuzione Organizzata 

si parla di franchising di distribuzione, riferendosi a quei contratti di affiliazione di 

tipo orizzontale che coinvolgono soggetti commerciali differenti ma che operano, 

principalmente, negli stadi a valle del canale distributivo.  

La legge 129/2004 “Norme per la disciplina dell’affiliazione commerciale”, al 

comma 1 art. 1, definisce il franchising come “il contratto, comunque denominato, 

fra due soggetti giuridici, economicamente e giuridicamente indipendenti, in base 

al quale una parte concede la disponibilità all'altra, verso corrispettivo, di un 
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insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale relativi a marchi, 

denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilità, disegni, diritti di autore, 

know-how, brevetti, assistenza o consulenza tecnica e commerciale, inserendo 

l'affiliato in un sistema costituito da una pluralità di affiliati distribuiti sul 

territorio, allo scopo di commercializzare determinati beni o servizi”. 

Il franchisor (affiliante), solitamente, è un’impresa rilevante nel settore, con una 

marca nota e un know-how affermato, che mira ad ampliare la propria rete di 

vendita sul territorio, al fine di estendere la sua copertura del mercato senza 

sopportare il costo relativo agli investimenti necessari nel caso di un’apertura di un 

nuovo punto vendita e del rischio connesso ad esso. In questo modo non gravano 

sull’affiliante neanche i costi relativi al personale in quanto i lavoratori fanno capo 

agli affiliati ai quali resta comunque la proprietà del punto vendita gestito.  

D’altro canto i franchisee (affiliati), nonostante debbano pagare delle royalties 

periodiche proporzionate al loro giro di affari ai franchisor, traggono beneficio dallo 

sfruttamento delle loro formule commerciali, dall’assistenza operativa e gestionale 

e da tutti quegli aspetti legati alla politica commerciale dell’affiliante, come il nome 

e i prodotti offerti che permettono loro di essere più competitivi sul mercato. 

Il ricorso a tale forma di affiliazione commerciale è consistente nel mondo della 

distribuzione nonostante non sia così semplice distinguere il franchising vero e 

proprio da altre tipologie contrattuali che regolano i rapporti di collaborazione tra 

le imprese come, ad esempio, le unioni volontarie, la somministrazione. 
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Figura 1.3 – Categorie dei punti vendita: indipendenti, affiliati e diretti 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborazione propria su base dati Nielsen, 2019. 

Secondo quanto estrapolato dalla banca dati della fonte Nielsen una stima del 

numero dei punti vendita definiti come affiliati ammonterebbe al 43,55% del totale 

dei punti vendita in Italia, contro il 37,18% dei punti vendita diretti senza tralasciare 

però un 19,27% di cui non si conosce la collocazione precisa.  

 

1.3 I diversi format distributivi 

In riferimento alla realtà italiana, il settore della Distribuzione Moderna 

Organizzata, e, in particolar modo gli esercizi dedicati al comparto grocery, 

possono essere suddivisi e classificati secondo diverse tipologie di format 

distributivo. Tali configurazioni dei punti vendita vengono individuate 

generalmente sulla base della classe dimensionale della superficie di vendita e su 

19,27%

43,55%

37,18%

Ind. Aff. Dir.
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serie di parametri di tipo qualitativo riguardanti l’offerta commerciale, come i 

servizi offerti, la profondità dell’assortimento e le caratteristiche espositive, il 

livello dei prezzi e così via. 

Tuttavia, è raro imbattersi in casi in cui venga applicato alla lettera un determinato 

format. La progressiva saturazione del mercato e l’emergere di nuove esigenze da 

parte dei consumatori hanno infatti spinto le aziende ad avviare un processo di 

rivisitazione dei vari punti vendita esistenti e, in tal modo, hanno preso forma delle 

ibridazioni più o meno spiccate6.  

Una classificazione ufficiale viene offerta dalla società Nielsen dove i canali di 

vendita, gestiti prevalentemente con tecniche di libero servizio, possono essere 

distinti in ipermercati, supermercati, liberi servizi e discount. 

 

1.3.1 Ipermercati 

Gli ipermercati sono degli esercizi di vendita al dettaglio operanti nel campo 

alimentare, organizzati a libero servizio e con pagamento all’uscita e dispongono 

di una superficie di vendita maggiore o uguale a 2500 mq.7  

L’assortimento, particolarmente ampio e profondo, grazie al grande spazio a 

disposizione, garantisce al consumatore una ricca scelta sia di prodotti appartenenti 

                                                 
6 Panza R., Manuale di progettazione per la grande distribuzione. Strategie, immagine e format per 

nuovi consumatori, FrancoAngeli, Milano, 2013, pp. 232 
7 NIELSEN, Guida indicatori retail, The Nielsen Company, 2008, pp.30. 
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al settore food che non food. I prodotti non alimentari, presenti soprattutto in questo 

format più degli altri, tendono ad essere particolarmente standardizzati e in linea 

con il concetto di una “spesa facile e rapida” come per il settore food. Il numero 

degli articoli presenti negli scaffali è di diverse migliaia senza quindi considerare 

anche i prodotti freschi che vengono venduti nei banchi o nei reparti a servizio.  

A causa della notevole superficie necessaria per realizzare l’intero ipermercato, 

comprensivo di parcheggi, questo viene realizzato generalmente nelle zone 

periferiche o suburbane, fuori dai centri abitati. Mediamente attrae clienti in un 

raggio di 30 minuti in auto che si recano in store per una spesa settimanale o 

maggiore. 

Per una maggiore precisione, nella categoria ipermercati si potrebbe fare 

un’ulteriore distinzione evidenziando gli iperstore o mini-iper, con un’area di 

vendita al dettaglio che oscilla tra i 2500 e i 4000 mq, e i megastore, le cui 

dimensioni superano i 10000 mq. 

 

1.3.2 Supermercati 

Il termine supermercato racchiude tutti quegli esercizi di vendita al dettaglio 

operanti nel campo alimentare, organizzati a libero servizio e con pagamento 
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all’uscita, che dispongono di una superficie di vendita compresa tra 400 e 2499 

mq8. 

Banchi assisti per quanto riguarda i prodotti freschi e al taglio vanno a completare 

la tecnica di vendita prevalentemente a self-service sia di beni a largo consumo 

confezionato alimentari che non alimentari ad uso domestico corrente, offrendo la 

possibilità al cliente di soddisfare pienamente le sue esigenze in un unico punto 

vendita. Il quantitativo di articoli proposti è sicuramente inferiore rispetto a quello 

di un ipermercato ma, nonostante ciò, presenta un vasto assortimento generalmente 

compreso tra i 5000 e 10000 articoli. 

Il supermercato è il classico esempio di “dettagliante di massa” in quanto non 

possiede un target specifico di riferimento, ma la sua clientela è costituita da tutti 

consumatori intenzionati a risparmiare tempo e denaro e che preferiscono fare la 

spesa attraverso un unico atto d’acquisto, in strutture commerciali facilmente 

raggiungibili, senza problemi di parcheggio9.  

All’interno della categoria dei supermercati si può individuare un ulteriore 

segmento dei cosiddetti superstore, ovvero di quei punti vendita le cui dimensioni 

sono comprese tra i 1500 e i 2500 mq. 

 

                                                 
8 NIELSEN, Guida indicatori retail, The Nielsen Company, 2008, pp.30 
9 Sbrana R., Gandolfo A., Contemporary retailing: il governo dell’impresa commerciale moderna, 

Giappichelli editore, Torino, 2007, pp. 698 
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1.3.3 Liberi Servizi 

Il terzo format comprende tutti gli esercizi di vendita al dettaglio operanti nel 

campo alimentare, organizzati a libero servizio e con pagamento all’uscita, che 

dispongono di una superficie di vendita compresa tra 100 e 399 mq10.  

Situate nei pressi di abitazioni e uffici in ambito urbano, i punti vendita riconducibili 

al format di libero servizio offrono un assortimento piuttosto limitato di prodotti 

alimentari ed assimilati. Le modeste dimensioni infatti consentono l’esposizione 

dei prodotti essenziali per la spesa alimentare. La clientela è composta 

principalmente da persone che abitano nei pressi del punto vendita e che si recano 

per acquisti volti ad integrare la spesa settimanale che hanno realizzato in 

supermercati o ipermercati. 

 

1.3.4 Discount 

L’ultima tipologia presentata nell’ambito della classificazione realizzata dalla 

società Nielsen fa riferimento ai discount definiti come esercizi di vendita al 

dettaglio aventi una struttura a libero servizio, caratterizzati da un assortimento 

prevalentemente unbranded e da allestimento spartano (esposizione su pallet o 

direttamente in cartoni di imballaggio11). 

                                                 
10 NIELSEN, Guida indicatori retail, The Nielsen Company, 2008, pp.30 
11 NIELSEN, Guida indicatori retail, The Nielsen Company, 2008, pp.30 
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Questi format commerciali, a differenza dei precedenti, non vengono identificati in 

base alle loro dimensioni, bensì si distinguono per le caratteristiche fisiche dei punti 

vendita in cui la gamma di prodotti offerti è particolarmente limitata, i servizi 

connessi sono ridotti e talvolta vi è la mancanza di banchi assistiti. 

I prezzi bassi che caratterizzano i discount sono alla base della loro filosofia 

gestionale, resi possibili anche grazie all’abbattimento dei costi relativi al personale 

di vendita, al design spartano, agli assortimenti poco profondi che consentono di 

concentrare gli approvvigionamenti in pochi fornitori.  

Pur mantenendo la stessa filosofia di base i discount si possono distinguere in due 

tipologie: hard discount e soft discount, una l’evoluzione dell’altra. Mentre la prima 

segue una forte politica di riduzione dei prezzi e presenta solo ed esclusivamente 

prodotti di largo consumo e confezionati, senza marche o con marche commerciali, 

la seconda mira a soddisfare maggiormente le esigenze dei consumatori attraverso 

l’introduzione di prodotti freschi, prodotti con note marche commerciali, banchi 

assistiti, consegna a domicilio. Proprio quest’ultima tipologia è quella che 

maggiormente si è diffusa nel nostro paese e che ha permesso ai discount di 

diventare molto competitivi sul mercato e di ampliare il loro target clienti.  

 

1.4 La GDO italiana 

Il settore della Grande Distribuzione Organizzata in Italia è stato, soprattutto 

nell’ultimo decennio, protagonista di uno sviluppo decisamente sostenuto. 
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Andando ad analizzare la struttura del settore si evince come tale evoluzione si sia 

realizzata a favore di quei format distributivi di più grandi dimensioni e dei 

discount. 

Come riportato dall’istituto di ricerca Nielsen il giro d’affari della Moderna 

Distribuzione, realizzato dai 25.790 punti vendita distribuiti sul territorio, 

nell’ultimo anno, ammonta a 99,2 miliardi di Euro12.  

 

Figura 1.4 – Giro di affari complessivo GDO 

 

Dal grafico a torta si evince come una quota rilevante dell’intero fatturato, pari al 

71,4%, è stata realizzata da format distributivi con dimensioni superiori ai 400 mq 

                                                 
12 NIELSEN, Guida Nielsen Largo Consumo (GNLC),The Nielsen Company, 2019. 
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(supermercati ed ipermercati) e, quasi un quinto del totale, dai discount. Nel 

secondo grafico viene inoltre specificato come tali quote sono composte, andando 

ad individuare 3 macro categorie:  

- Prodotti confezionati, come surgelati, gelati, bevande, liquori 

- Freschissimo, quali frutta, carne, pesce, formaggi, salumi 

- Non food come articoli per la casa, accessori sportivi, abbigliamento, 

cartoleria. 

 

Figura 1.5 – Fatturato per indice-tipologia, indicato in miliardi di Euro 

Fonte: Guida Nielsen Largo Consumo, seconda edizione 2019. 

Proprio i prodotti confezionati rappresentano la maggiore fonte di ricavi per la 

Moderna Distribuzione, realizzando ben 63,6 miliardi di Euro su un totale di 99,2 

miliardi. In tutti i format distributivi la categoria dei prodotti a largo consumo 
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confezionato rappresenta la parte più consistente; di contro, il ricavato del non food, 

soprattutto tra gli esercizi commerciali di più piccola dimensione, risulta essere 

esiguo, giustificato in parte dal fatto che tali format spesso hanno un assortimento 

ridotto di tale categoria, limitandosi all’offerta dei prodotti essenziali. 

Curioso, invece, appare il panorama distributivo quando si va ad affiancare al valore 

del fatturato il numero dei punti vendita distribuiti sul territorio. Da notare è come 

i liberi servizi, ossia i punti vendita di dimensioni comprese tra i 100 e i 399 mq, 

realizzino, in termini di fatturato, solamente il 9,2% di quello dell’intero settore 

nonostante siano la tipologia di punto vendita più numerosa. Infatti, come riportato 

dalla tabella sottostante, 11.475 sono i cosiddetti “negozi di vicinato” in Italia che, 

rapportati al totale dei punti vendita, in termini percentuali sono quasi il 45%.  

 

Tabella 1.1 – Format distributivi: numero dei punti vendita, numero punti vendita in 

termini percentuali 

 

FORMAT 

DISTRIBUTIVI  

NUMERO 

PDV 

NUMERO 

PDV % 

Ipermercati 901 3,5% 

Supermercati 8204 31,8% 

Liberi Servizi 11475 44,5% 

Discount 5210 20,2% 

Totale complessivo 25790 100,00% 
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1.5 I principali attori del sistema distributivo italiano 

Dall’analisi di settore risulta come la Grande Distribuzione Organizzata vanta la 

presenza di numerosi attori sul territorio italiano. La tabella sottostante mostra quali 

sono i principali operatori del sistema, indicando rispettivamente la loro quota di 

fatturato rispetto al totale di settore, il numero dei punti vendita e il loro valore in 

termini percentuali rilevati nel corso dell’ultima analisi di mercato realizzata dalla 

società Nielsen nel quarto trimestre 2019.  

 

Tabella 1.2 – I principali attori della GDO italiana: quota di fatturato, numero di 

punti vendite assoluti e in termini percentuali 

GRUPPO 
QUOTA TOTALE 

FATTURATO 
NUMERO PV % NUMERO PV 

COOP ITALIA 13,4% 1.717 6,66% 

CONAD 13,3% 2.973 11,53% 

SELEX COMMERCIALE 10,0% 2.160 8,38% 

ESSELUNGA 8,9% 158 0,61% 

EUROSPIN 6,3% 1.127 4,37% 

GRUPPO VEGE 5,5% 2.418 9,38% 

GRUPPO CARREFOUR ITALIA SPA 5,0% 1.028 3,99% 

GRUPPO AUCHAN 4,8% 1.569 6,08% 

LIDL ITALIA 4,0% 638 2,47% 

AGORA' NETWORK SCARL 3,0% 414 1,61% 

MD SPA 2,9% 795 3,08% 

GRUPPO SUN 2,9% 592 2,30% 

GRUPPO PAM 2,8% 1.039 4,03% 

FINIPER 2,4% 231 0,90% 

ASPIAG 2,4% 540 2,09% 

CRAI (GRUPPO LEVANTE) 2,4% 1.952 7,57% 

C3 1,9% 551 2,14% 

D.IT. (GRUPPO LEVANTE) 1,7% 1.214 4,71% 

BENNET SPA 1,5% 63 0,24% 



24 

 

DESPAR SERVIZI 1,4% 789 3,06% 

REWE 1,3% 376 1,46% 

ITALY DISCOUNT 0,5% 303 1,17% 

PRIX QUALITY 0,4% 169 0,66% 

NEGOZI INDIPENDENTI 0,4% 2.185 8,47% 

ALDI 0,3% 63 0,24% 

CDS SPA 0,2% 88 0,34% 

CATENE INDIPENDENTI 0,2% 194 0,75% 

GRUPPO TUO 0,2% 149 0,58% 

CORALIS 0,1% 177 0,69% 

GRUPPO BRIO' 0,1% 105 0,41% 

LEADER PRICE 0,0% 13 0,05% 

Totale complessivo 100,0% 25.790 100,00% 
Fonte: Elaborazione propria su base dati Nielsen, 2019. 

 

Esaminando la tabella si evince come in termini di fatturato il leader del settore sia 

il gruppo Coop Italia, seguito da Conad con il solo 0,1 punto percentuale di distanza.  

Tuttavia è bene precisare che, ad oggi, i dati sopra riportati potrebbero subire alcune 

variazioni se venisse aggiornato il prospetto dopo la recente acquisizione dei punti 

vendita Auchan da parte del gruppo Conad.  

In particolare si può notare come questi ultimi, unitamente al gruppo Selex 

Commerciale, sono gli unici a detenere una quota di mercato superiore al 10%. 

Inoltre, il numero dei punti vendita da loro gestiti è particolarmente rilevante visto 

che è superiore a un quarto del totale degli esercizi commerciali, più precisamente 

pari al 26,57%.  

Sommando le quote di mercato dei primi quattro gruppi si può andare a calcolare il 

grado di concentrazione del settore (four-firm concentration ratio). Tale indicatore, 



25 

 

che può assumere valori tra lo 0 (concorrenza perfetta) e 100 (monopolio), applicato 

alle prime quattro imprese del settore in esame raggiunge un valore pari a 45,6%. 

Naturalmente, alla luce dell’acquisizione sopra indicata nell’ultimo trimestre 

dell’anno 2019, la quota di Conad, e quindi dei primi quattro players, è ancora più 

elevata generando, di conseguenza, un incremento del livello di concentrazione del 

settore. 

Inoltre è possibile notare come gli ultimi 10 gruppi detengano una quota di mercato 

trascurabile a livello nazionale, addirittura inferiore all’ 1%. Questo a sottolineare 

come ancora, nella realtà italiana, ci sono numerosi piccoli attori che sono 

competitivi e vantano di un solido radicamento in ambito locale ma che, confrontati 

con i grandi operatori nazionali, risultano insignificanti. 
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CAPITOLO 2 

ANALISI DELL’AMBIENTE COMPETITIVO 

 

2.1 La struttura del settore 

L’analisi del settore è fondamentale per individuare e comprendere quali sono le 

dinamiche ambientali che influenzano i comportamenti e le performance delle 

imprese che vi operano. 

Studiare il settore della Grande Distribuzione Organizzata, la sua struttura e le sue 

caratteristiche, consente di conoscere quali siano le forze concorrenziali in atto e di 

prevedere i loro comportamenti più probabili. Un modello utile per analizzare il 

contesto competitivo è quello delle “cinque forze” di Porter13, noto anche come 

l’analisi delle cinque forze competitive o analisi della concorrenza allargata. Tale 

studio mira ad individuare tutte le variabili che determinano l’intensità competitiva 

all’interno del settore, non limitandosi però alle mere imprese presenti nel mercato 

ed effettivamente concorrenti in senso stretto, ma ampliando il panorama 

competitivo comprendendo al suo interno anche i concorrenti potenziali, i 

produttori di beni sostitutivi, i fornitori e i clienti14. 

                                                 
13 Cfr. PORTER, M. E., e MILLAR, V. E., (1985), How information gives you competitive advantage, 

Harvard business Review 
14 FERRERO G., Marketing e creazione del valore, Giappichelli Editore, Torino, 2018, pp. 448. 
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Caratteristica peculiare della Grande Distribuzione italiana è la sua spiccata 

frammentazione, rispetto anche ai sistemi distributivi degli altri paesi europei, 

proprio per l’elevato numero di imprese presenti sul mercato. 

La concorrenza, nella moderna distribuzione, non è da intendersi solo tra forme 

distributive identiche ma occorre considerare anche quella trasversale ovvero tra 

tipologie distributive differenti.  

La forte spinta competitiva esercitata dai concorrenti diretti deriva anche dal fatto 

che l’offerta delle imprese commerciali non è molto differenziata anzi, spesso la 

presenza di prodotti identici negli scaffali fa sì che l’unico fattore competitivo sia il 

prezzo. Solitamente la competizione sul prezzo avviene “su piazza”, ossia su base 

territoriale ma, non è da escludere che le grandi catene adottino politiche di prezzo 

uniformi in tutto il territorio nazionale.  

Accanto ai reali concorrenti occorre prendere in considerazione anche quelli che 

possono rappresentare una minaccia per il futuro del settore, definiti come 

potenziali nuovi entranti. L’ingresso di nuove imprese, infatti, può portare a un 

inasprimento della concorrenza e all’erosione dei margini di profitto delle aziende 

presenti sul mercato. La validità di tale minaccia dipende tuttavia da tutti quegli 

elementi di origine economica, tecnologica e istituzionale che possono ostacolare 

l’accesso al mercato noti come “barriere all’entrata”. Il settore della Grande 

Distribuzione, essendo un settore maturo, non presenta dei vuoti di offerta evidenti 

che possano rappresentare spazi dove nuove forme distributive possono inserirsi 
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per soddisfare la domanda inappagata dei consumatori. D’altro canto è possibile 

notare come alcuni ostacoli sono stati posti proprio a livello istituzionale per 

scoraggiare l’entrata nel mercato di catene distributive internazionali a seguito della 

riforma sul settore del commercio al dettaglio. Al contrario, le piccole realtà che 

nascono possono incontrare maggiori difficoltà nell’entrare nel mercato 

distributivo, per la loro incapacità di fronteggiare la concorrenza e sostenere i loro 

prezzi, a causa proprio delle loro dimensioni ridotte. 

Diverso invece è il discorso dei produttori dei beni sostitutivi. Nel comparto 

distributivo tale categoria può essere ricondotta a coloro che offrono servizi e 

modalità di vendita differenti rispetto alla tradizionale vendita presso gli esercizi 

commerciali. Tra i servizi innovativi è opportuno annoverare il “click and drive” e 

l’home delivery. Mentre nel primo caso è il consumatore che attraverso un ordine 

online sceglie i prodotti da acquistare e si reca nel punto vendita più vicino per 

ritirare la spesa già pronta, nel secondo si limiterà esclusivamente a fare la spesa 

sul sito e poi sarà compito di un personal shopper prepararla e consegnarla a casa 

dello stesso. Negli ultimi anni infatti si sta registrando una crescente tendenza verso 

l’e-commerce confermato dallo spostamento del valore delle vendite dai canali 

tradizionali a quelli dell’online. 

Dopo aver analizzato le fonti di concorrenza orizzontale, come le definisce il 

modello di Porter, occorre prendere in esame anche quelle che generano 
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competizione verticalmente, riconducibili al potere contrattuale esercitato 

rispettivamente dai fornitori e dai clienti.15 

Il ricorso ai vari gruppi di acquisto, come le centrali di acquisto, le unioni 

volontarie, è tipico del comparto economico della distribuzione e, in particolar 

modo, della Distribuzione Organizzata. Il fine di tali gruppi è proprio quello di 

riunire una serie di piccoli e medi distributori per ottenere dei vantaggi economici 

al momento dell’approvvigionamento. Così facendo si viene a creare una sorta di 

asimmetria tra la forza contrattuale esercitata dagli operatori della distribuzione 

rispetto ai fornitori, a favore dei primi. Tale potere consente loro di ottenere merci 

a prezzi più contenuti, concordare termini e modalità di pagamento più agevoli, 

influire sulla qualità e sulle continuità delle forniture. 

D’altro canto il potere contrattuale posto in atto dai clienti è pressoché nullo.  

I clienti della Grande Distribuzione sono i consumatori finali e come tali, trattandosi 

di singoli individui non generano volumi d’acquisto in gradi di costituire notevoli 

quote del fatturato delle imprese. Tuttavia il comparto distributivo deve comunque 

prendere in considerazione tutti quegli aspetti come le variazioni di potere di 

acquisto dei consumatori, le modifiche delle condizioni e degli stili di vita della 

società che, complessivamente, possono influire sulle abitudini di acquisto e di 

conseguenza sulle vendite delle imprese. 

                                                 
15 Cfr. LA BELLA A., BATTISTONI E., Economia e organizzazione aziendale, Maggioli Editore, 

Rimini, 2008, pp. 672 
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2.2 Il posizionamento geografico dei punti vendita sul territorio italiano 

Un ulteriore aspetto da prendere in considerazione al momento dello studio del 

settore della Grande Distribuzione Organizzata è la sua diffusione. Lo sviluppo di 

tale comparto e il posizionamento geografico dei punti vendita non è uniforme sul 

territorio nazionale. Le rilevazioni realizzate dalla società Nielsen, in merito a tale 

aspetto, prendono a riferimento 

porzioni geografiche il più 

possibile omogenee, definite Aree 

Nielsen, che suddividono il 

territorio italiano in 4 macro parti: 

- Area 1 – Nord Ovest 

- Area 2 – Nord Est 

- Area 3 – Centro  

- Area 4 – Sud  

 

 

 

Partendo da tale presupposto, nella tabella sottostante sono riportati i dati in merito 

alla diffusione dei punti vendita nelle varie regioni d’Italia, suddivisi per tipologia. 
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Il format distributivo prevalente è quello del libero servizio (LIS) che rappresenta 

il 44,5 per cento del totale dei punti vendita in Italia, il 31,8 per cento è costituito 

dai supermercati, seguito poi dagli ipermercati (20,2%) e i discount (3,5%). 

Inoltre è possibile osservare come nelle regioni del sud siano più numerose strutture 

distributive di piccole dimensioni, infatti, poco più della metà dei punti vendita 

nell’area 4 fa riferimento ai liberi servizi che dispongono di una superficie di 

vendita compresa tra 100 e 399 metri quadri. A tal proposito si evince come il 

numero degli ipermercati nel meridione è di ben 2,2 punti percentuali sotto la media 

italiana a differenza del nord dove, specialmente nell’area 1 che ricomprende tutte 

le regioni del nord ovest, tali tipologie distributive rappresentano il 6,5% dei punti 

vendita dell’area, registrando la percentuale più alta nella Lombardia (8%). 

Tabella 2.1 -  Diffusione per tipologia dei punti vendita della GDO in Italia 

 TIPOLOGIE PUNTI VENDITA - 2019 

AREE IPR SUP LIS DIS 
Totale 

complessivo 

AREA 1 6,5% 31,4% 38,8% 23,2% 100,0% 

LIGURIA 1,3% 24,4% 50,6% 23,7% 100,0% 

LOMBARDIA 8,0% 33,7% 34,9% 23,4% 100,0% 

PIEMONTE 6,3% 30,7% 39,9% 23,0% 100,0% 

VALLE D'AOSTA 3,4% 20,7% 58,6% 17,2% 100,0% 

AREA 2 4,7% 34,7% 39,1% 21,4% 100,0% 

EMILIA-ROMAGNA 4,3% 37,1% 38,2% 20,3% 100,0% 

FRIULI-VENEZIA GIULIA 4,5% 36,4% 34,5% 24,6% 100,0% 

TRENTINO-ALTO ADIGE 0,9% 31,4% 54,6% 13,1% 100,0% 

VENETO 6,6% 33,6% 35,3% 24,5% 100,0% 

AREA 3 2,9% 32,1% 44,6% 20,4% 100,0% 

LAZIO 2,3% 36,1% 38,0% 23,6% 100,0% 

MARCHE 3,9% 35,2% 46,9% 13,9% 100,0% 
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SARDEGNA 1,6% 23,0% 56,6% 18,8% 100,0% 

TOSCANA 5,1% 29,9% 43,3% 21,7% 100,0% 

UMBRIA 1,7% 35,9% 45,1% 17,3% 100,0% 

AREA 4 1,3% 30,2% 50,9% 17,5% 100,0% 

ABRUZZO 3,2% 35,6% 39,7% 21,5% 100,0% 

BASILICATA 1,0% 21,0% 59,6% 18,4% 100,0% 

CALABRIA 1,9% 30,7% 55,5% 11,9% 100,0% 

CAMPANIA 0,9% 28,7% 59,8% 10,6% 100,0% 

MOLISE 3,6% 24,5% 50,4% 21,6% 100,0% 

PUGLIA 1,2% 28,6% 49,1% 21,2% 100,0% 

SICILIA 1,2% 33,6% 42,1% 23,1% 100,0% 

TOTALE ITALIA 3,5% 31,8% 44,5% 20,2% 100,0% 
Fonte: elaborazioni proprie su dati ACNielsen 

L’eterogenea diffusione della GDO nelle varie regioni trova spiegazione, in parte, 

nelle diverse normative regionali che nel tempo hanno regolato il commercio al 

dettaglio a livello locale, così come per le diverse abitudini di acquisto dei 

consumatori. 

Dalla figura16 che segue è possibile analizzare il trend delle vendite del largo 

consumo confezionato nei punti vendita delle varie aree registrato fino al luglio 

2019. È evidente come una crescita sostenuta si sia verificata, in maniera maggiore, 

nelle regioni del Sud Italia ossia Abbruzzo, Molise, Basilicata, Campania, Calabria 

e Sicilia che insieme costituiscono l’Area Nielsen 4. Se preso in esame insieme al 

trend dell’anno precedente (2018) tale incremento risulta particolarmente rilevante. 

Ciò anche a seguito delle recenti misure per il sostegno al reddito delle famiglie 

                                                 
16 SALERNO M., PROCACCIO F., Il mezzogiorno della GDO, “Largo consumo e distribuzione 

Nielsen”, 2019, pp. 3. 
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residenti nelle regioni meridionali. Un altro aspetto riguarda il cambiamento delle 

abitudini delle famiglie del sud che hanno iniziato a frequentare maggiormente gli 

esercizi commerciali della grande distribuzione, grazie al miglioramento degli 

stessi canali distributivi. Il progressivo passaggio dall’effettuare gli acquisti nei 

negozi tradizionali a quelli della distribuzione organizzata inoltre è facilitato 

dall’accentuata competizione sui prezzi che i singoli negozi indipendenti non sono 

in grado di sostenere. 

Ampliando lo spettro d’osservazione si nota come in tutte le aree si sia registrata, 

nel corso dell’ultimo anno, una crescita delle vendite del largo consumo, portando 

l’intero comparto distributivo italiano ad ottenere un trend a valore positivo di 1,9 

punti. 

Figura 2.1 – Grafico crescita vendite del largo consumo
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2.3 L’analisi dei concorrenti  

L’analisi competitiva può essere definita come lo studio del contesto competitivo 

in cui opera una determinata azienda, con il fine ultimo di monitorare le 

performance dei suoi concorrenti sia a livello competitivo che economico-

finanziario. Raccogliere e prendere in esame le informazioni che trapelano dal 

mercato in merito alle imprese concorrenti, può essere utile al fine di comprendere 

quali sono le attuali strategie delle imprese rivali, come si muoveranno in futuro, 

quali saranno le loro decisioni e i loro comportamenti, ma anche come influenzare 

tali comportamenti e individuare quali possano essere le loro reazioni al modificarsi 

delle iniziative di altre imprese. 

Quando si fa riferimento al controllo delle performance competitive si vuole 

racchiudere al suo interno l’insieme delle analisi delle decisioni che vengono prese 

dalle imprese operanti sul mercato in merito ad aspetti strutturali, gestionali, di 

offerta come, ad esempio, le dimensioni delle stesse e la loro composizione in 

termini di addetti, la profondità e l’ampiezza dei prodotti offerti, i mercati presidiati, 

solo per citarne alcuni. 

La concorrenza, come anticipato, deve essere esaminata anche dal punto di vista 

economico-reddituale, andando principalmente a confrontare quelli che sono i 

parametri più significativi della performance. Tale analisi viene svolta andando ad 

esaminare, ad esempio, la redditività delle imprese e il suo trend negli anni, la 
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composizione dei costi e la rischiosità del capitale legata alle politiche di 

investimento e finanziamento adottate. 

Nel proseguo della trattazione verrà presentato lo studio del contesto competitivo 

di una realtà aziendale del settore della Grande Distribuzione Organizzata del centro 

Italia, evidenziando i tratti fondamentali dell’azienda presa in esame e dei suoi 

principali competitors. 

 

2.4 Gruppo Magazzini Gabrielli 

La Magazzini Gabrielli Spa è una realtà imprenditoriale a carattere familiare 

operante nel settore della Grande Distribuzione. Nata nel 1953 con sede ad Ascoli 

Piceno, capoluogo di provincia nella regione Marche, estende la sua presenza nel 

tempo anche in altre quattro regioni: Abruzzo, Lazio, Molise e Umbria.  

L’impresa si pone degli obiettivi ben precisi che mirano alla soddisfazione del 

cliente finale sia in termini di soluzioni offerte differenziate e idonee ad ogni 

tipologia, sia in termini di esperienza di acquisto, il tutto sintetizzabile tramite la 

sua vision: “Vogliamo essere il gruppo distributivo più vicino ai bi-sogni delle 

persone”. 

Grazie all’operato di più di 3.400 collaboratori la Magazzini Gabrielli gestisce 

relazioni con un’ampia platea di fornitori e organizza attività di acquisto di beni di 

largo consumo poi da rivendere nei punti vendita propri (diretti) e in quelli dei loro 
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clienti affiliati. La catena di distribuzione dell’azienda si basa tu tre fasi 

fondamentali: acquisti, logistica e vendita. 

 

 

 

 

Per quanto riguarda l’aspetto dell’approvvigionamento la scelta aziendale ricade su 

un ampio parco di fornitori, il cui numero nel 2018 era superiore ai 1.600 e le 

negoziazioni avvengono su tre livelli a seconda della tipologia del partner 

contrattuale. I prodotti del territorio vengono forniti da produttori locali i quali si 

relazionano direttamente con i buyer presenti nella direzione acquisti aziendale, 

diverso è, invece, la trattativa riguardante i prodotti a marchio Private Label. 

Quest’ultima viene realizzata attraverso un consorzio di imprese, chiamato SUN 

(Supermercati Uniti Nazionali) di cui la Magazzini Gabrielli è socio fondatore. In 

tale ambito vengono sviluppati i nuovi prodotti a marchio, tra cui quello Consilia, 

vengono messe in atto numerose attività volte alla selezione dei fornitori e di 

definizione delle modalità di approvvigionamento da parte dei soci del consorzio. 

Infine, le trattative inerenti l’approvvigionamento di beni che vengono prodotti su 

scala nazionale sono gestite dalla centrale di acquisto ESD Italia, una delle prime 

centrali di acquisto in Italia, composta da Acqua e Sapone, Agorà Network, Aspiag 

Service, Selex Gruppo Commerciale e SUN. La Magazzini Gabrielli proprio grazie 
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al consorzio SUN è entrata a far parte nel 2010 dell’ESD Italia al fine di poter 

ottenere, insieme agli altri player nazionali, maggior potere contrattuale da vantare 

verso i produttori dei beni di largo consumo al momento delle trattative relative agli 

acquisti. Inoltre tale vantaggio di costo va a ripercuotersi anche nei confronti dei 

clienti finali, i quali possono trovare prodotti sugli scaffali a un prezzo più 

contenuto. 

La seconda fase, la logistica, rappresenta un momento chiave della supply chain 

aziendale. Garantire tutte le operazioni di ricevimento della merce ordinata dai 

fornitori e di distribuzione verso i punti vendita del Gruppo è fondamentale per 

assicurare una costante disponibilità di prodotti ai propri clienti, soprattutto 

salvaguardando la sicurezza degli alimenti. Per questi motivi l’azienda ha creato 

delle piattaforme distributive specifiche per tipologia di prodotto, andando a 

distinguere centri distributivi dedicati a salumi e latticini, ortofrutta, carni, pesce, 

surgelati e generi vari. I punti di forza in tale fase sono riconducibili sicuramente 

ad una gestione innovativa dei depositi e a un’alta capacità di stoccaggio che 

consentono una frequenza costante di approvvigionamento dei punti vendita 

giornaliera. 
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Per quanto riguarda la vendita il Gruppo Gabrielli è presente nelle cinque regioni 

del centro-sud Italia sopra citate con 217 punti vendita17 riconducibili a tre insegne 

che rappresentano tre format distributivi differenti:  

 Oasi per i superstore,  

 Tigre per i supermercati, 

 Tigre Amico per le Superette. 

Nella tabella seguente è possibile avere un quadro della diffusione dei punti vendita 

del Gruppo nel territorio presidiato, andando ad evidenziare inoltre, per ogni 

tipologia, la sua articolazione a livello regionale.  

Tabella 2.2 – Articolazione punti vendita Gruppo Gabrielli 

REGIONI OASI TIGRE 
TIGRE 

AMICO 

TOT PDV 
PER 

REGIONE 

Marche 10 19 25 54 

Abruzzo 8 43 38 89 

Molise  2 3 8 13 

Lazio - 17 32 49 

Umbria 1 9 2 12 

TOT PDV PER INSEGNA 21 91 105 217 
Fonte: Bilancio sociale della Magazzini Gabrielli Spa anno 2018 

È bene sottolineare, ulteriormente, come la gestione dei punti vendita segua due 

modalità differenti. Dei 217 negozi di vendita al dettaglio 48 risultano essere punti 

vendita direttamente gestiti dal Gruppo, di cui 21 Oasi e 27 Tigre; di contro i restanti 

                                                 
17 Dati aggiornati all’ultimo bilancio disponibile della Magazzini Gabrielli, anno 2018.  
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169 sono gestiti tramite contratti di affiliazione commerciale suddivisi, per la 

precisione, in 64 affiliati a marchio Tigre e 105 Tigre Amico. 

Il canale Oasi, creato per migliorare le occasioni di acquisto della clientela 

attraverso un più ampio assortimento dei prodotti e per garantire la qualità oltre che 

la convenienza, si estende su superfici molto ampie ricomprese tra i 2.500 e i 5.000 

metri quadri. Tali ipermercati mirano a soddisfare le richieste provenienti da aree 

in cui i bacini di utenza sono maggiori, spesso sono collocati all’interno di gallerie 

commerciali e, oltre a numerose referenze di tipo alimentare, sono in grado di 

fornire anche articoli di bazar leggero e pesante, abbigliamento, igiene casa e 

persona. 

I 91 punti vendita riportanti l’insegna Tigre rispecchiano il format distributivo del 

supermercato. Con una superficie di vendita più ridotta rispetto ai precedenti 

(solitamente compresa tra gli 800 e i 1500 mq) tali format sono sviluppati per 

rispondere alle esigenze quotidiane, tipiche di una spesa in negozi di prossimità. Le 

dimensioni più ridotte implicano un assortimento più limitato, soprattutto per i 

reparti non food, senza però rinunciare agli articoli essenziali e di qualità necessari 

per garantire un servizio pienamente soddisfacente. 

Il canale franchising invece è identificato, per la maggior parte, dai punti vendita 

con insegna Tigre Amico localizzati nelle zone di quartiere e in quelle rionali, come 

afferma il loro claim “la buona spesa di casa tua”. Tali negozi ideali per la spesa 
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alimentare di tutti i giorni prestano particolare riguardo al servizio ma, soprattutto, 

ai prodotti a marchio e quelli a Km0. 

 

2.4.1 L’approccio strategico del Gruppo 

Partendo dalle risorse a disposizione e tenendo conto dell’ambiente in cui l’azienda 

opera, la gestione aziendale della Magazzini Gabrielli ha pianificato nel tempo 

alcune scelte di tipo operativo, commerciale e finanziario volte al raggiungimento 

dei propri obiettivi e alla ricerca di elementi che possano portare ad un vantaggio 

competitivo rispetto ai loro rivali.  

L’impresa mira a sviluppare sempre più un approccio orientato alla multicanalità 

al fine di rafforzare quella che è l’interazione con la clientela. Da un punto di vista 

distributivo, l’atteggiamento aziendale si predispone verso la centralizzazione e la 

razionalizzazione delle logistiche distributive, ad esempio andando a ridurre quelli 

che sono gli automezzi in circolazione e favorendo la costruzione di piattaforme 

distributive, con lo scopo di garantire maggiore copertura e capillarità delle aree 

territoriali presidiate. Come azienda della Grande Distribuzione, infatti, il suo 

obiettivo è quello di soddisfare i bisogni delle persone e si impegna a farlo 

attraverso soluzioni mirate per ogni richiesta ed offrendo un’esperienza di acquisto 

unica e differenziata. Per tale motivo il Gruppo ha deciso di presentarsi sul mercato 

attraverso i tre format differenti di punti vendita che rispecchiano tre formule 

distributive distinte. Mentre i Tigre e i Tigre Amico sono negozi di prossimità, come 
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affermato in precedenza, localizzati all’interno di quartieri e quindi la maggior parte 

della clientela è quella residente in zona che si reca per acquisti quotidiani o 

integrativi, gli Oasi, presenti in zone più periferiche, con grandi superfici 

permettono un più ampio assortimento disponibile nonché una più rapida rotazione 

dei prodotti sugli scaffali che gli consentono di poter applicare prezzi più contenuti 

rispetto ai negozi di vicinato. 

L’azienda ritiene che nel suo modello di business siano indispensabili alcune 

variabili chiave, riconducibili principalmente a tre aspetti: 

 la cortesia e la professionalità del personale di vendita; 

 la qualità dei prodotti dei reparti freschi; 

 la qualità e la cura degli ambienti. 

Al fine di monitorare tali elementi distintivi dell’offerta del Gruppo e cercare di 

comprendere come i clienti percepiscono tali aspetti e quali valori vengono loro 

attribuiti, si svolgono nel corso degli anni delle indagini di mercato. Le analisi 

vengono effettuate sotto forma di interviste personali, ripetute a scadenze prefissate, 

al fine di avere un quadro in costante aggiornamento della soddisfazione della 

clientela in merito all’offerta proposta e, nel caso in cui si registrino degli 

scostamenti tra i risultati ottenuti e quelli attesi, essere in grado di intervenire 

tempestivamente. La tabella sotto riportata mette a confronto i valori registrati negli 

ultimi 3 anni dei tre indicatori di soddisfazione della clientela sopra elencati. Questi 

ultimi vengono ricavati chiedendo esplicitamente al cliente di indicare, in una scala 
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di gradimento dove 1 è il valore minimo e 10 quello massimo, quale sia il grado di 

apprezzamento dell’offerta distinguendo l’insegna Oasi da quella Tigre. I clienti 

soddisfatti sono coloro che hanno attribuito un valore superiore ad 8.    

 

 

Tabella 2.3 – Risultati indagini di mercato sul gradimento dell’offerta da parte 

della clientela 

 

Indicatori di 
soddisfazione clienti 

2018 2017 2016 

Oasi Tigre Oasi  Tigre Oasi Tigre 

Professionalità add. 89% 93% 90% 91% 84,92% 90,16% 

Qualità freschi 85% 88% 84% 83% 77,57% 79,52% 

Cura ambienti 85% 88% 84% 83% 84,20% 88,60% 

Fonte: Indagini di customer satisfaction Gabrielli Lab 

 

Da quanto si evince dai dati riportati in tabella tutti gli indicatori di soddisfazione 

della clientela stanno crescendo. Infatti, negli ultimi due anni, sono state messe in 

atto diverse attività con l’intento di approfondire quali siano le ragioni di alcune 

delle criticità riscontrate, al fine di poter garantire un servizio qualitativamente 

migliore ai propri clienti. In merito alla professionalità del personale di vendita si è 

provveduto a intensificare i corsi formativi per tutti i front-line e sono stati apportati 

dei cambiamenti allo scopo di rafforzare la filiera dei reparti freschi. Infine, per 

sopperire al calo dell’indicatore inerente alla soddisfazione sulla cura e sulla qualità 

degli ambienti, soprattutto nei punti vendita a marchio Tigre, sono stati realizzati 
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investimenti consistenti per ammodernare e rinnovare i locali e le attrezzature 

commerciali così da rendere gli ambienti più confortevoli.  

Un altro elemento distintivo della Magazzini Gabrielli è sicuramente la conoscenza 

del territorio in cui è presente. Nonostante l’obiettivo di fondo comune, opera con 

approcci differenziati in ogni regione. Attraverso una partnership con numerose 

aziende locali ha creato una linea di prodotti ad alti standard qualitativi denominata 

“Fatti Buoni” realizzati con materie prime locali e seguendo le ricette della 

tradizione. I prodotti locali rappresentano un vero e proprio valore aggiunto per 

l’azienda che, se da un lato offre il vantaggio di presentare prodotti eccellenti e a 

km 0, dall’altro sostiene l’indotto della zona e favorisce la crescita dell’economia 

locale. 

L’identità dell’impresa e i suoi valori di fondo come la trasparenza, il rispetto delle 

persone, il senso di responsabilità e di appartenenza, si rispecchiano anche 

nell’offerta dei prodotti a marchio da loro presentati. La linea a marchio Selezione 

Qualità, per esempio, identifica i prodotti freschi e freschissimi della Magazzini 

Gabrielli dei reparti ortofrutta, carni, pesce e latticini e garantisce uno standard 

qualitativo elevato e la massima trasparenza. Al consumatore viene garantita la 

completa tracciabilità del prodotto grazie alle informazioni riportate sulla 

confezione che attestano la sua certificazione e il controllo in ogni passaggio della 

filiera produttiva. 
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Nei punti vendita del Gruppo sono presenti inoltre numerose referenze a marchio 

Consilia del consorzio SUN (Supermercati Uniti Nazionali) di cui fa parte. Tali 

prodotti, caratterizzati da un ottimo rapporto qualità prezzo, sono oggetto di 

numerosi controlli effettuati direttamente presso i fornitori, accuratamente 

selezionati tra produttori nazionali e internazionali. Per essere sempre più 

rispondenti alle richieste dei consumatori i prodotti Consilia si articolano in quattro 

linee: 

- Consilia “Saper Scegliere” con prodotti confezionati con una vasta scelta 

per tutta la famiglia; 

- Consilia “Scelte Premium” per la selezione di prodotti confezionati raffinati 

e top quality; 

- Consilia “Scelte su misura” per prodotti in cui la qualità incontra il 

benessere; 

- Consilia “Scelte della natura” rappresentate una gamma di referenze bio ed 

ecologiche. 
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2.5 Il contesto competitivo del Gruppo 

Dopo aver presentato le caratteristiche e i tratti fondamentali dell’offerta 

dell’impresa si deve prendere in considerazione anche l’aspetto concorrenziale. 

Conoscere i propri competitors diretti ed analizzare il loro comportamento permette 

di avere un quadro più completo del mercato di riferimento, di mettere a confronto 

le proprie prestazioni con quelle dei rivali e avere la possibilità di individuare 

eventuali aspetti che possano portare alla realizzazione di un vantaggio competitivo 

rispetto ad essi.  

Per definire l’arena competitiva si può fare riferimento a due modalità differenti: 

 la supply side perspective; 

 la customer value perspective. 

Mentre nel primo caso la concorrenza viene individuata dal punto di vista 

dell’impresa e quindi andando a prendere in considerazione quelle imprese che 

adottano strategie simili, che operano nello stesso settore e che hanno risorse e 

competenze simili, nel secondo si individuano quelli che sono i concorrenti 

percepiti dai clienti, ovvero quelli che ritengono direttamente alternativi all’offerta 

dell’impresa stessa. 

Come anticipato nella trattazione la Magazzini Gabrielli Spa opera in cinque regioni 

nella parte centro-meridionale dell’Italia e pertanto è bene andare a individuare 

quali sono i suoi principali competitors su piazza, facendo una distinzione in ambito 

regionale. I dati aziendali, sotto riportati, ci mostrano il posizionamento competitivo 
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del gruppo rispetto ai principali rivali sul territorio attraverso la quota di mercato 

che indica la percentuale del segmento di mercato servito dall’impresa stessa.  

 

Tabella 2.4 – Quote di mercato regionali della Magazzini Gabrielli Spa 

 

 

Fonte: Elaborazione da parte della Magazzini Gabrielli su base dati Guida Nielsen 

 

Come si può notare, un ottimo posizionamento della Magazzini Gabrielli Spa si 

registra nelle regioni di Abruzzo e Molise dove la quota di mercato detenuta 

dall’azienda è seconda solo a Conad. Nelle restanti regioni, invece, il segmento di 

mercato coperto dall’impresa non supera i dieci punti percentuali, registrando valori 

esigui soprattutto nel Lazio e nell’Umbria.  
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Partendo da tali dati è opportuno chiedersi come mai la presenza dell’impresa nei 

vari contesti regionali sia così difforme, il fenomeno in questione può essere legato 

alla presenza competitiva più o meno aspra sul territorio (ad esempio nel Lazio il 

numero di attori presenti sul mercato è molto più elevato rispetto alle altre regioni), 

alle preferenze dei consumatori e alle varie iniziative intraprese dalle imprese sul 

mercato. Identificati i principali competitors, quindi, occorre procedere con 

un’analisi più approfondita della loro formula organizzativa e dell’offerta al fine di 

poter delineare un quadro più chiaro del posizionamento competitivo dell’azienda 

ed individuare quei vantaggi che si possiedono già e comprendere come sfruttarli 

al meglio ma, soprattutto, come trovarne di nuovi. 

Prima di proseguire con l’analisi è bene conoscere anche chi, secondo la prospettiva 

dei clienti, sono i principali competitors dell’azienda. A tal proposito la Magazzini 

Gabrielli ha realizzato un’indagine quantitativa, attraverso due rilevazioni distinte 

sui clienti Tigre e i clienti Oasi, chiedendo di indicare quale è la prima insegna 

frequentata. L’intervista rivolta a 17.676 clienti delle cinque regioni in cui è 

presente il Gruppo ha fornito i seguenti risultati. 
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Tabella 2.5 – Risultati indagine conoscitiva sui clienti 

COMPETITOR OASI  TIGRE TOTALE TOT % 

Conad 2.932 1.553 4.485 25,4 

Eurospin 2.249 708 2.957 16,7 

Coop 1.165 675 1.840 10,4 

Tigre 931 - 931 5,3 

Sì con te 734 44 778 4,4 

Tigre Amico 163 609 772 4,4 

Simply 583 135 718 4,1 

Lidl 415 250 665 3,8 

Coal 501 128 629 3,6 

Auchan 384 132 516 2,9 

Oasi  - 420 420 2,4 

Carrefour 169 201 370 2,1 

Altri 1.077 827 1.904 10,8 

Senza indicazione 460 231 691 3,9 

TOTALE 11.763 5.913 17.676 100 

Fonte: indagine aziendale 

 

Come si può notare, dall’indagine è emerso come il principale competitor 

dell’azienda è Conad, citato dal 25,4% degli intervistati. A seguire una percentuale 

pari al 16,7 afferma di frequentare Eurospin che, nonostante appartenga al canale 

dei discount e quindi presenti un’offerta in parte differente rispetto agli altri attori 

della distribuzione, risulta essere un’importante alternativa per realizzare gli 

acquisti da parte dei frequentatori dei punti vendita di Magazzini Gabrielli. Più di 

1800 clienti hanno rivelato, invece, di scegliere come opzione i punti vendita Coop. 

Curioso, inoltre, appare come alcuni tra i frequentati dei superstore Oasi abbiano 
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indicato come alternativa l’insegna Tigre e viceversa, questo a sottolineare come 

per la clientela anche tra insegne dello stesso Gruppo si può essere in competizione. 

Scorrendo l’elenco tra le insegne citate troviamo “Si con te” supermercati associati 

CE.DI. Marche presenti soprattutto nelle regioni di Marche e Abruzzo, Simply e 

Auchan appartenenti alla Auchan Spa, Lidl, Coal e altre insegne meno rilevanti. 

Di seguito nella trattazione verranno presi in esame alcuni tra i principali attori 

presenti nello scenario competitivo del Gruppo Gabrielli al fine di poter 

individuare, tramite i loro profili, quali sono le loro strategie e i loro obiettivi nonché 

i loro punti di forza e di debolezza in relazione all’attività dell’azienda. 

 

2.6 Conad 

Il Consorzio Nazionale Dettaglianti, meglio conosciuto con l’acronimo Conad, 

all’interno del panorama distributivo italiano, risulta essere la più ampia 

organizzazione di imprenditori indipendenti presente sul territorio nazionale. Stante 

all’ultimo bilancio approvato, l’intero sistema Conad ha registrato un fatturato pari 

a 13,5 miliardi di euro e si qualifica come seconda catena della distribuzione 

organizzata per fatturato in Italia, leader nel canale supermercati. Il consorzio vanta 

la presenza di 2.300 soci dettaglianti, la sua rete di vendita, costituita da 3.174 punti 

vendita, per la maggior parte di dimensioni medio piccole, si articola in 7 

cooperative territoriali che operano in diverse aree del paese: 
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 Nordiconad, operante in Piemonte, Valle d’Aosta, Emilia-Romagna, 

Liguria, Veneto e Trentino-Alto Adige; 

 Conad Centro Nord in Lombardia ed Emilia Romagna; 

 Commercianti Indipendenti Associati presenti in Emilia Romagna, Friuli 

Venezia Giulia, Marche, Veneto; 

 Pac 2000° in Umbria, Campania, Calabria, Lazio; 

 Conad del Tirreno nelle regioni di Toscana, Sardegna, Liguria e Lazio; 

 Conad Adriatico nel sud delle Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata; 

 Conad Sicilia. 

 

 

Figura 2.2 – Punti vendita del sistema Conad suddivisi per cooperativa 

 

Fonte: Annual Report Conad 2018 
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Il gruppo così strutturato presidia 110 province italiane alle quali si aggiungono la 

Repubblica di San Marino, Malta, Kosovo e Albania. Come reso noto dalla società 

il modello organizzativo si struttura lungo tre dimensioni differenti dove all’apice 

il Consorzio nazionale gestisce una serie di attività, a livello centrale, comuni per 

tutto il sistema come quelle legate alla pianificazione strategica, al marketing e alla 

comunicazione, riveste il ruolo di centrale di acquisto e segue lo sviluppo della 

marca del distributore. Al secondo livello vi sono le cooperative che si occupano di 

gestire le attività relative ai servizi logistici, finanziari e amministrativi locali, oltre 

al coordinamento delle attività commerciali degli imprenditori associati in 

cooperativa che, insieme ai soci titolari dei punti vendita, costituiscono il terzo 

livello della struttura organizzativa. 

Delle sette cooperative che compongono il Consorzio un ulteriore approfondimento 

verrà rivolto al Conad Adriatico, principale competitor della Magazzini Gabrielli 

nelle regioni di Marche, Abruzzo e Molise. 

 

2.6.1 Conad Adriatico 

La cooperativa di imprenditori dettaglianti Conad Adriatico si sviluppa lungo i 

territori della costa adriatica e, più precisamente nella parte meridionale delle 

Marche, in Abruzzo, Molise, Puglia e Basilica arrivando perfino ad avere presidi di 

vendita anche in Albania e nel confinante Kosovo. Tale internazionalizzazione 

tramite l’apertura di 41 supermercati nell’area balcanica è stata resa possibile grazie 
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alla partnership tra lo stesso Conad e un imprenditore albanese, aprendo punti 

vendita in un mercato che, fino ai primi anni 2000, non vantava l’esistenza della 

grande distribuzione. 

Il modello adottato, di stampo cooperativo, pone come obiettivo quello di sostenere 

i soci nella loro relazione con i clienti affinché possano rispondere a pieno alle loro 

esigenze. La quota di mercato della Conad Adriatico, secondo quanto riportato dalla 

Guida Nielsen Largo Consumo del secondo semestre del 2018, è pari al 14,4% sul 

piano nazionale, registrando importanti risultati soprattutto nelle regioni di Abruzzo 

e Molise, dove è leader di mercato, e rafforzando la propria posizione nelle altre 

regioni. 

Il numero dei punti vendita ammonta a un totale di 414 suddivisi in 7 ipermercati, 

20 superstore, 158 Conad, 118 Conad City, 32 Margherita, 57 Todis, 18 

L’Alimentare, 1 PetStore e 3 distributori di carburanti. In particolar modo, 

focalizzandoci sull’offerta distributiva di stampo alimentare si nota come format 

specifici vengano adibiti per funzioni differenti al fine di garantire al cliente delle 

risposte adeguate maggiormente alle sue richieste. I sette ipermercati Conad sono 

creati per soddisfare esigenze di bacini di utenza più ampi, per garantire alle 

famiglie la possibilità di effettuare una spesa completa e di lungo periodo. Grazie a 

delle superfici di grandi dimensioni, in media sui 4.000 metri quadri, sono in grado 

di contenere un assortimento che va dai 18.000 ai 19.500 articoli. I superstore 

Conad, 20 per l’esattezza, sono collocati per la maggior parte nei quartieri periferici 
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della città andando a coniugare il fattore comodità con la possibilità di esposizione 

di un’ampia e profonda gamma di referenze che oscilla tra le 10.000 e le 12.000. 

I supermercati Conad, fiore all’occhiello dell’intera catena, sono anche i più 

numerosi sul territorio, ben 158. Grazie alla loro posizione nelle città e alla formula 

distributiva applicata in grado di riuscire a garantire una spesa completa, veloce e 

facile sono i format che riescono ad ottenere il più alto fatturato. Piccola variante 

sono i punti vendita con insegna “Conad City”, leggermente più piccoli dei 

precedenti (200-800 mq), ideali per posizionarsi nei centri città e per realizzare la 

spesa quotidiana o completare quella settimanale, così come i “Conad Spesa Facile” 

e i “Margherita Conad”, ossia quei format di stampo tradizionale con cui il 

consorzio aveva iniziato ad operare nel canale della grande distribuzione, fornendo 

un assortimento limitato ai 1.500/2.000 articoli. I 18 punti vendita del canale 

“L’Alimentare” sorgono come negozi di vicinato, di dimensioni ridotte fino a un 

massimo di 250 metri, e offrono prodotti limitati alla spesa di tutti i giorni, freschi 

e piccola drogheria. Infine, l’insegna Todis indica i 57 punti vendita del consorzio 

che adottano il format distributivo del discount. Tale scelta mira a garantire ai 

consumatori qualità dei prodotti e dei servizi applicando dei prezzi inferiori rispetto 

ai normali supermercati; allontanandosi dalla formula rigida dell’hard discount 

Todis assicura, oltre alla sua marca privata, anche la presenza di marche industriali, 

laddove insostituibili, e reparti di ortofrutta, pescheria, macelleria. 



54 

 

In particolar modo, nella tabella sottostante, sono riportati i punti vendita del 

consorzio Conad Adriatico nelle regioni di maggiore interesse per l’analisi 

competitiva. Come si evince dalla tabella nelle regioni dell’Abruzzo e del Molise, 

dove l’azienda è leader di mercato, possiede una quota di mercato superiore al 20%. 

La formula distributiva maggiormente adottata sui tre territori risulta essere quella 

del supermercato, in linea con l’ideale del consorzio di raggiungere, con format più 

ridimensionati, anche i comuni più piccoli dove il punto vendita deve rappresentare 

non solo un luogo in cui effettuare gli acquisti ma anche un punto di aggregazione 

e di incontro. Una tale capillarizzazione della rete di vendita ha permesso la 

copertura di 207 comuni italiani. 

 

Tabella 2.6 – Punti vendita Conad nelle regioni d’interesse 

INSEGNA 

MARCHE ABRUZZO MOLISE 

TIPO 
QUOTA 

MERCATO 
INSEGNA 

N. PDV TIPO 
QUOTA 

MERCATO 
INSEGNA 

N. PDV TIPO 
QUOTA 

MERCATO 
INSEGNA 

N. PDV 

TODIS DIS 0,20% 4 DIS 3,30% 25 DIS 1,10% 2 

SPESA FACILE 
SUP 0,40% 2 -  - - - -  - 

LIS 0,10% 1 - - - - - - 

MARGHERITA 
LIS 0,10% 7 LIS 0,40% 11 LIS 0,70% 5 

SUP 0,00% 1 -  - - - - - 

L'ALIMENTARE 
LIS 0,20% 9 LIS 0,10% 5 LIS 0,20% 1 

- - - IPR 2,70% 3 -  - - 
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CONAD 
SUPERSTORE 

SUP 1,60% 3 SUP 0,80% 1 - - - 

CONAD 
IPERMERCATO 

- - - IPR 2,70% 2 IPR 9,90% 2 

CONAD CITY 
LIS 1,20% 18 LIS 1,20% 20 LIS 0,60% 2 

SUP 1,30% 12 SUP 1,40% 13 SUP 1,40% 2 

CONAD 
SUP 7,30% 25 SUP 14,70% 53 SUP 8,80% 3 

-  - - LIS 0,20% 2 - - - 

TOTALE   12,40% 82   27,50% 135   22,70% 17 

Fonte: elaborazioni Magazzini Gabrielli su dati GNLC gennaio 2019 

 

Alle classiche tipologie di vendita il Conad Adriatico ha voluto aggiungere anche 

un servizio self service aperto 24/24 ore in sei punti vendita, nello specifico 3 a San 

Benedetto del Tronto, 1 ad Ascoli Piceno, 1 a L’Aquila e 1 a Porto San Giorgio-

Fermo al fine di garantire un servizio anche fuori dagli orari di apertura nei negozi 

in risposta ai nuovi modelli di consumo dei clienti. 

La rete di vendita così articolata può definirsi multicanale grazie alla presenza nei 

canali distributivi di diversi format di vendita che, nonostante differiscano per 

dimensioni, localizzazione e funzioni, con i loro layout specifici e con assortimenti 

ampi ed omogenei sono in grado di comunicare la specificità e la distintività della 

cooperativa al consumatore; il loro comun denominatore è identificabile in 

un’offerta di qualità, nella convenienza e nella focalizzazione sulla marca del 

distributore e dei prodotti freschi. 
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Conad Adriatico si muove dunque su alcune linee strategiche ben definite basate 

su: 

 l’italianità dei prodotti che caratterizzano la sua offerta commerciale. 

L’assortimento, infatti, proviene per circa il 70% dal Conad Adriatico di cui, 

più in particolare, il 20% è rappresentato dai prodotti a marchio. I prodotti 

in assortimenti attribuibili ai brand Conad, Sapori e Dintorni, Conad 

Percorso Qualità sono 3.099. L’ottimo rapporto qualità-prezzo che 

caratterizza tali referenze ha permesso alla marca Conad di ricoprire una 

quota nel Largo Consumo Confezionato pari al 29,2% crescendo, secondo 

le ricerche realizzate dall’Iri, di ben 9,1 punti percentuali sopra la media 

italiana; 

 la convenienza promossa dall’iniziativa “Bassi e Fissi” si concretizza in un 

paniere di oltre 300 prodotti di uso quotidiano che vengono offerti a prezzi 

più contenuti. Le vendite di tali articoli hanno inciso per l’11% sul totale 

delle vendite complessive del 2018 sinonimo che la campagna è stata 

positiva ed ha raggiunto un’ampia platea di consumatori; 

 l’innovatività della cooperativa nell’entrare in alcuni mercati emergenti 

come quelli dei prodotti bio o salutistici. Un riguardo particolare è stato 

rivolto alla linea Conad Essentiae per il corpo e i capelli e a Conad Baby 

per la cura del bambino che hanno registrato performance di vendita più che 

soddisfacenti con un incremento rispettivamente del 38% e del 56%; 
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 l’attenzione per la catena del fresco. In tutti i reparti ma, soprattutto in quello 

dell’ortofrutta, è stato incrementato il numero di referenze ad alto contenuto 

di servizio come, ad esempio, i prodotti pronti da preparare, cucinare o 

mangiare; 

 la valorizzazione dei produttori locali. La cooperativa in collaborazione con 

i suoi soci è alla costante ricerca di quelle piccole imprese locali che possono 

apportare all’offerta elementi di differenziazione ritendendo come tale 

indotto sia importante anche per la comunità territoriale stessa. Attualmente 

in Conad sono 843 le piccole e medie imprese coinvolte che hanno 

realizzato nell’ultimo anno un giro di affari di 271,5 milioni di euro, con un 

risultato positivo migliore rispetto all’anno precedente di 27,5 milioni di 

euro; 

 la sicurezza alimentare e la qualità garantite in ogni fase del processo 

distributivo. Ai controlli svolti dalle autorità competenti sui prodotti a 

scaffale si aggiungono una serie di iter di verifiche realizzate dal sistema 

certificato di Controllo Qualità della stessa Conad su fornitori, punti vendita 

e magazzini. 

A coordinamento di tutta la filiera produttiva Conad pone la logistica, ritenuta 

fondamentale per l’efficienza dei magazzini e della riduzione dell’impatto 

ambientale. È anche l’elemento su cui il Consorzio intende investire maggiormente 

al fine di limitare i disservizi ai punti vendita, il danneggiamento dei prodotti ed 
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ottenere una riduzione dei tempi. Nel corso dell’ultimo anno, per rendere più 

competitivo il suo modello di business, ha deciso di ampliare l’assortimento nel 

magazzino di Monsampolo del Tronto, nelle Marche, e aperto uno nuovo a Soleto 

(Lecce). Così, grazie agli otto poli logistici dislocati lungo tutto il territorio 

presidiato e agli investimenti in tecnologia informatica, Conad Adriatico è in grado 

di movimentare 144 milioni di colli di merci e rifornire anche le aree più distanti 

rendendo le piattaforme logistiche un vero e proprio fattore strategico. 

 

2.7 Eurospin 

L’azienda italiana Eurospin nasce nel 1993 ed è una delle catene distributive più 

giovani d’Italia ed opera nel settore della grande distribuzione organizzata di 

alimentari e di generi di largo consumo attraverso un unico canale distributivo, il 

discount. Nel tempo la sua rete commerciale ha visto aumentare notevolmente il 

numero dei punti vendita permettendo la sua diffusione in tutto il territorio italiano 

e sloveno. Secondo quanto riportato dalla rivista GDO News18, Eurospin nel 2018 

è stata identificata come la migliore azienda del paese in termini di redditività e tra 

le prime per quanto riguarda i ricavi, riuscendo a coprire una quota di mercato 

nazionale di 6,3 punti percentuali e posizionandosi al quinto posto nella classifica 

                                                 
18 DI NAPOLI G., Tutti i numeri di Eurospin: il leader di mercato del Discount cresce moltissimo in 

Sicilia, “GDO News”, 2018. 
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generale della Grande Distribuzione Organizzata. Con i 5 nuovi esercizi aperti 

nell’ultimo anno, Eurospin è la più grande catena di discount in Italia con ben 1020 

punti vendita e 11 depositi dislocati in varie aree del paese al fine di garantire un 

rifornimento costante e nel più breve tempo possibile ai loro negozi. 

La capogruppo è la società Eurospin Italia Spa che svolge sia funzioni di holding 

che strategiche legate ad attività di ricerca e sviluppo, di progettazione, di marketing 

ma anche quelle riguardanti il controllo di gestione, l’acquisto e la logistica. 

La struttura del discounter è composta, oltre alle 246 aziende affiliate diffuse in 

tutto il territorio, da cinque società operative in Italia: 

 Spesa Intelligente 

 Eurospin Tirrenica 

 Eurospin Lazio 

 Eurospin Sicilia 

 Eurospin Puglia 

e un’unica unità operativa, denominata Eurospin Eko, attiva in Slovenia.  

Secondo i dati forniti dalla Guida Nielsen Largo Consumo la presenza dei punti 

vendita, riconducibili alla società nelle regioni esaminate, ammonterebbe a 295. Da 

come si evince dalla sottostante tabella Eurospin è in grado di coprire una quota di 

mercato rilevante in ogni contesto regionale, sempre superiore ai 9 punti 

percentuali. Un ottimo posizionamento è registrato nel territorio abruzzese, 

marchigiano e laziale dove si classifica al terzo posto in base alle quote di mercato. 
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Tabella 2.7 – Punti vendita Eurospin nel centro Italia  

REGIONI 

EUROSPIN 

N. PDV MQ VEND. MEDI QUOTA MERCATO INSEGNA 

MARCHE 50 818 12,80% 

ABRUZZO 53 841 14,20% 

MOLISE 8 805 9,50% 

LAZIO 149 721 9,30% 

UMBRIA 35 761 12,80% 

Fonte: Rielaborazioni GNLC gennaio 2019 

 

Proprio per l’adozione da parte della società dell’unico format distributivo, 

riconducibile al discount, è possibile notare come la media dei metri quadri delle 

superfici di vendita sia, in ogni regione, intorno agli 800mq, a differenza degli altri 

gruppi del settore distributivo le cui medie variano a seconda della tipologia 

distributiva usata prevalentemente nel contesto territoriale in cui operano. L’intera 

rete commerciale di Eurospin, inoltre, adotta un solo pay off19 comune a tutti i punti 

vendita presentato come “La spesa intelligente”, in realtà contenuto implicitamente 

anche nel nome stesso della catena Eurospin dove SP sta per spesa e IN intelligente.  

Caratteristica che contraddistingue gli esercizi commerciali della catena è il layout 

essenziale e la poca cura dell’ambientazione, il merchandising è quasi del tutto 

assente e i propri prodotti vengono esposti in grande quantità direttamente 

                                                 
19 Ricade all’interno della strategia comunicativa aziendale nonché della brand identity al fine far 

arrivare un messaggio al consumatore in merito all’identità dell’azienda stessa.  
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all’interno dei cartoni.  Tale scelta commerciale, ma anche strategica, è legata 

all’ottimizzazione del costo legato al caricamento e alla predisposizione degli 

scaffali, ritenuta una delle attività più onerose nel contesto distributivo. Attraverso 

la riduzione dei processi interni e di conseguenza dei costi, Eurospin, è in grado di 

presentare un’offerta decisamente più conveniente rispetto agli altri attori sul 

mercato. L’obiettivo della convenienza nei prezzi proposti è ritenuto uno degli 

elementi caratterizzanti della mission aziendale, unitamente all’offerta di un 

assortimento mirato di prodotti di largo consumo confezionato di qualità e di 

freschezza che siano in grado di soddisfare pienamente le richieste della clientela. 

La proposta di Eurospin si concretizza in una gamma essenziale di prodotti, sia 

alimentari che non, consentendo al cliente di poter scegliere su un ventaglio di oltre 

2.000 articoli. Negli ultimi anni l’idea commerciale del Gruppo sta mutando, le 

nuove aperture, infatti, riguardano tutte punti vendita che, nonostante mantengano 

la linea distintiva e comune a tutti i discount, vengono dotati di banchi assistiti, 

reparti gastronomia e macelleria, panetteria, pescheria introducendo anche la 

vendita di prodotti locali in base alle aree dove operano. Tali aspetti nascono in 

risposta alle mutate esigenze delle domanda e di competere maggiormente con la 

categoria dei supermercati puntando, così, a rivolgersi a nuove fasce di consumatori 

che pongono attenzione al servizio offerto e alla qualità dei prodotti. In merito a 

quest’ultimo aspetto il Gruppo ha attutato una rigorosa politica di selezione dei 

fornitori per garantire la sicurezza alimentare ai propri clienti e privilegiando la 
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freschezza e la genuinità, effettuando numerosi controlli lungo la filiera distributiva 

sul rispetto degli standard qualitativi adottati e diventando, così, la catena in grado 

di offrire il miglior rapporto qualità-prezzo sul mercato. Tale risultato deriva dal 

fatto che Eurospin commercializza i prodotti attraverso i suoi marchi di proprietà e 

non presenta tra le referenze marche commerciali note. Vendere articoli con 

marchio proprio consente di ridurre i costi legati all’acquisto dei prodotti stessi 

permettendo al tempo stesso di applicare prezzi più bassi alla clientela, ma anche di 

essere meno vincolati al fornitore ed avere meno difficoltà qualora fosse necessario 

sostituirlo quando, ad esempio, non rispetta gli standard prefissati visto che il brand 

è legato al discount anziché al produttore. 

L’ascesa del Gruppo Eurospin e il suo posizionamento attuale nel settore della 

Grande Distribuzione è dunque frutto del connubio di numerose variabili che vanno 

dall’arricchimento dell’offerta e dei servizi prestati, all’ottimizzazione dei processi 

di approvvigionamento e logistica, alla commercializzazione di prodotti con marchi 

di proprietà, fino alla garanzia del risparmio senza rinunciare alla qualità. 
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2.8 Gruppo Auchan 

Il gruppo Auchan a partire dall’ottobre 2015 ha adottato la nuova denominazione 

di Auchan Holding S. A. riconfigurando la propria organizzazione e riunendo due 

imprese: 

 Auchan Retail attiva nel settore della grande distribuzione e gestendo ogni 

attività legata al commercio alimentare, ipermercati, supermercati, negozi 

di prossimità, drive ed e-commerce; 

 Ceetrus, società operante nell’ambito immobiliare è specializzata nella 

creazione, sviluppo e gestione dei centri commerciali. 

Il modello organizzativo del Gruppo è finalizzato a garantire una gestione efficace 

ed efficiente delle diverse attività svolte al suo interno, limitandone al massimo i 

rischi e cercando, allo stesso tempo, di assicurare la trasparenza a tutti gli 

stakeholders. In questo ambito la holding svolge direttamente tutte le funzioni di 

direzione e coordinamento delle attività delle sue sotto esposte. In questa sede 

l’attenzione andrà riposta, ovviamente, sulla prima delle due aziende autonome del 

Gruppo attiva nel mondo del retail. 

La Auchan Retail è una catena francese di supermercati ed ipermercati, è ritenuta 

una delle più grandi imprese a livello internazionale per la distribuzione di prodotti 

alimentari e generi di largo consumo vantando la sua presenza in 14 stati differenti.   

A livello internazionale la catena concede alle singole divisioni, organizzate per 

paese e dotate di una propria governance, la possibilità di avvalersi di alcune attività 



64 

 

di supporto comuni riguardanti, ad esempio, l’ambito finanziario, innovativo, di 

prodotto. Auchan si contraddistingue per la sua capacità di coniugare una visione 

globale del mondo retail alla dimensione locale andando a rispondere alle richieste 

del mercato con innovatività e prontezza, sempre però con un forte radicamento nei 

territori in cui opera e collaborando con numerosi partner locali.  

La rete degli ipermercati viene gestita dalla Auchan Spa presente in 11 regioni 

italiane con 46 punti vendita diretti ripartiti come segue: 

 21 nelle regioni del nord Italia; 

 12 nel centro 

 13 nel meridione 

ed un punto vendita gestito tramite franchising. Il numero degli esercizi rispetto al 

2017, anno precedente all’ultimo bilancio approvato, è sceso di due unità a seguito 

della chiusura di due attività a Napoli e Catania. A contribuire alla redditività 

dell’impresa continua la proposta dei prodotti “Made in Italy” esportati in 24 paesi. 

L’offerta di prodotti, alimentari e non, conta più di 2.000 referenze riconducibili sia 

alla marca privata del Gruppo sia a marchi nazionali conosciuti con lo scopo di 

presentare un portafoglio prodotti più ampio, di qualità e a prezzi convenienti ai 

clienti esteri. L’assortimento mirato per clienti esteri ha permesso di migliorare il 

loro grado di soddisfazione, di fidelizzazione ed attrarne di nuovi, facendo 

registrare all’azienda un incremento del suo parco clienti che supera le 200 

destinazioni. 
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La rete di vendita dei supermercati riconducibili al Gruppo fanno capo alla SMA 

Spa, società controllata interamente della Auchan Spa la quale esercita, su di essa, 

anche tutte le attività di direzione e coordinamento. Il numero di punti vendita di 

SMA Spa e delle sue controllate è di 1.729, di cui 259 gestiti direttamente dalla 

società, 369 affiliati e 1.101 associati. Il processo di trasformazione, iniziato nel 

2017, della rete di vendita ha portato allo sviluppo di un’unica offerta fisica seppur 

declinata in format distributivi differenti: 

 Ipersimply Market per i punti vendita di grandi superfici che oscillano tra i 

2.000 e i 5.000 metri quadri, in grado di garantire un assortimento che 

permette alla clientela di effettuare una spesa completa; 

 Simply Market e Auchan Super insegne dedicata principalmente per i 

supermercati di prossimità e di dimensioni più ridotte (da 600 a 2.000 mq) 

situati nei centri urbani, destinati per effettuare acquisti con cadenza 

settimanale; 

 Punto Simply, La Bottega e MyAuchan identificano le superette del 

Gruppo, indicate per realizzare la spesa quotidiana o di integrazione; il loro 

assortimento composto solo da un numero limitato di referenze è comunque 

in grado di garantire i prodotti essenziali per la spesa alimentare e la casa. 

Di seguito nella tabella vengono riportati i dati riguardanti la presenza del Gruppo 

nell’area del centro Italia specificando, per insegna, la quota di mercato che 

possiede nella regione e il numero dei punti vendita esistenti.  
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Tabella 2.8 – Punti vendita del Gruppo Auchan nel centro Italia 

 ABRUZZO MARCHE UMBRIA LAZIO 

INSEGNA PAY OFF Q.M. 
N. 

PDV 
Q.M. 

N. 
PDV 

Q.M. 
N. 

PDV 
Q.M. 

N. 
PDV 

AUCHAN 
E la vita 
cambia 

2,40% 2 3,80% 3 -  - 2,10% 4 

AUCHAN 
SUPERMERCATO 

E la vita 
cambia 

0,80% 3 - - - - - - 

IPERSIMPLY 
Semplice 

la vita 
1,00% 2 5,90% 14 0,60% 1 - - 

LA BOTTEGA 
Semplice 

la vita 
0,10% 1 0,10% 5 0,70% 23 0,00% 10 

PUNTO SIMPLY 
Semplice 

la vita 
0,30% 9 2,20% 59 1,30% 27 0,50% 27 

SIMPLY 
Semplice 

la vita 
0,60% 7 4,00% 36 1,10% 9 2,80% 61 

MYAUCHAN 
Semplice 

la vita 
- - 0,20% 1 - - 0,20% 4 

Altro 
Semplice 

la vita 
- - 0,20% 9 0,60% 24 0,10% 12 

TOTALE - 5,20% 24 16,40% 127 4,30% 84 5,70% 118 

      Fonte: elaborazioni MG su dati GNLC 

 

La più elevata percentuale di quota di mercato coperta viene registrata nella regione 

Marche, pari al 16,4%, che consente all’impresa di posizionarsi al primo posto 

rispetto agli altri attori del contesto competitivo. Tale indicatore, calcolato nelle 

altre regioni prese in esame, mostra come la sua quota di mercato sia più contenuta 

ma comunque sufficientemente rilevante per considerare il Gruppo come uno dei 

principali attori dell’area. Diversa, invece, è la presenza di Auchan nel Molise dove 
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opera solo con tre punti vendita di dimensioni contenute: un supermercato Simply 

e due liberi servizi Punto Simply. 

L’immagine unitaria fornita ai clienti, anche attraverso due soli pay off che 

accompagnano le insegne (uno per i format di più grandi dimensioni e l’altro per la 

divisione supermercati Auchan), fa rafforzare l’idea dell’appartenenza ad un unico 

gruppo distributivo che intende operare nel paese in modo omogeneo e nel rispetto 

dei più alti standard qualitativi ma che, allo stesso tempo, sia in grado di individuare 

le soluzioni migliori, mirate per la soddisfazione di ogni richiesta. 

L’obiettivo che si pone il Gruppo è quello di fornire ai propri clienti una scelta di 

prodotti più ampia possibile ma che garantisca, al tempo stesso, convenienza, 

sicurezza e selezione. Tale concezione verte intorno a quattro variabili strategiche 

sulle quali Auchan orienta il suo comportamento: 

 la centralità del cliente e la cura dei suoi bisogni; 

 l’innovatività, la competitività e il costante miglioramento dei prodotti e dei 

servizi offerti; 

 la valorizzazione del territorio, ponendo l’attenzione principalmente sulle 

particolarità che ogni luogo può offrire; 

 la tutela e il rispetto delle risorse naturali e dell’ambiente. 

Nell’ultimo anno il Gruppo ha intrapreso un percorso volto a migliorare le proprie 

strutture di vendita al fine di rispondere, in maniera migliore, alle esigenze del 

consumatore ed essere competitivo rispetto alle proposte realizzate dalla 
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concorrenza. In tale ambito ha definito una migliore politica commerciale ed 

assortimentale puntando sul remodelling dei punti vendita e di alcuni reparti 

specifici come quello dei freschi, ortofrutta, area snacking. Ciò ha implicato a 

diversi punti vendita di adeguarsi ai nuovi concept richiesti dal Gruppo a livello 

internazionale ed offrire nuovi e più numerosi servizi alla clientela che frequenta lo 

store non solo per gli acquisti ma anche per consumare cibi acquistati all’interno.  

Dal lato dei fornitori, invece, Auchan mira a costruire delle partnership di lungo 

periodo basate sulla fiducia e sulla reciprocità, vantando collaborazioni decennali 

con più del 70% delle aziende fornitrici. Molti rapporti vengono intrattenuti anche 

con le piccole medie imprese locali dove, se da una parte è il Gruppo ad offrire loro 

la possibilità di affacciarsi in grandi mercati e di crescere a livello organizzativo, 

dall’altra lui stesso ha il vantaggio di poter arricchire e diversificare l’assortimento 

grazie all’introduzione dei prodotti tipici regionali. Proprio questi ultimi vengono 

proposti attraverso il loro marchio “Passioni” che porta sul mercato prodotti 

convenienti di qualità, in prevalenza riconducibili ai prodotti freschi provenienti 

dalle aziende agricole locali. 

Nell’ottica di perseguire una gestione all’insegna della sostenibilità Auchan ha 

adottato un sistema di logistica integrata che permette di ridurre il numero di 

trasporti necessari per il rifornimento dei punti vendita. In particolar modo, è stato 

avviato un processo di ristrutturazione della rete logistica mirato ad accentrare i 
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depositi della controllata SMA Spa al fine di razionalizzare i costi legati alla 

movimentazione dei colli e rafforzare i rapporti intercompany. 

Nel corso dell’ultimo anno, inoltre, occorre precisare come le attività di Auchan 

Retail Italia - che comprendono 44 ipermercati e 250 supermercati oltre a un 

migliaio di punti vendita in franchising, per un giro d’affari di oltre 4,5 miliardi di 

euro20 - siano state oggetto di acquisizione da parte del gruppo Conad. Il percorso 

di integrazione e di ristrutturazione dei punti vendita è affidato a Margherita 

Distribuzione, una società partecipata di Conad. A partire dall’ultimo trimestre del 

2019, infatti, sono state già convertite diverse insegne del gruppo francese con lo 

scopo ultimo, da parte di Conad, di assorbire il 60% della rete commerciale Auchan 

nella propria rete e la restante parte collocarla nelle rete commerciali di terzi 

operatori nel settore. In particolare, per la rete integrata in Conad, gli interventi si 

incentreranno soprattutto verso quei format distributivi di più grandi dimensioni 

(ipermercati), nel ridimensionamento delle loro superfici di vendita, in linea con il 

modello adottato dall’acquirente.  

 

2.9 Analisi del mercato  

Partendo ad analizzare il contesto economico in generale si nota come l’anno 2018 

si è chiuso con un rallentamento della crescita economica. Con riferimento al nostro 

                                                 
20 Cfr. www.foodweb.it – “Conad-Auchan, l’acquisizione è completata”, Agosto 2019. 
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Paese il Prodotto Interno Lordo nel corso degli ultimi due trimestri dell’anno ha 

registrato una lieve diminuzione e, in particolar modo, un -0,1% e un -0,2% 

rispettivamente nel terzo e nel quarto trimestre. Tuttavia i rapporti con l’estero 

hanno offerto un contributo positivo alla crescita in cui le esportazioni italiane 

hanno realizzato un incremento maggiore rispetto alle importazioni al contrario 

della domanda interna che, registrando una contrazione nelle sue due componenti 

dei consumi e degli investimenti, emette un segnale di rallentamento dell’economia 

italiana. L’andamento dei consumi, soprattutto negli ultimi tre mesi dell’anno, si è 

confermato debole nonostante si sia verificato un miglioramento sul versante 

occupazionale segno che l’incertezza delle condizioni reddituali delle famiglie 

influisce sulle scelte d’acquisto del consumatore che ritiene posticipare i suoi 

acquisti qualora essi non riguardino beni indispensabili. 

Andando a focalizzare l’attenzione sul mercato di riferimento l’Istat21 rivela come, 

su base annua, le vendite al dettaglio relative all’anno 2018 hanno subito una 

variazione negativa dello 0,5% in volume e dello 0,6% in valore. In calo anche le 

vendite di beni alimentari con -0.8 punti percentuali in valore e quelle dei beni non 

alimentari con solo -0.6% in valore. 

Come si evince dal grafico realizzato dall’ente di ricerca Nielsen, nel corso 

dell’ultimo anno il trend complessivo delle vendite realizzate sulla rete corrente di 

                                                 
21 Statistiche Istat relative al commercio al dettaglio, Dicembre 2018.  
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Ipermercati e Supermercati è stato negativo, presentando una variazione di -0,5% 

rapportato all’anno precedente. Grande difficoltà è stata registrata, soprattutto, dagli 

ipermercati con superficie superiore a 4.500 metri quadri, sintomo che i 

consumatori preferiscano effettuare gli acquisti in punti vendita nelle vicinanze o, 

comunque raggiungibili in un lasso di tempo minore a scapito di una gamma di 

prodotti a disposizione più limitata. Tale aspetto viene confermato dalla variazione 

positiva (0,4%) ottenuta dagli esercizi di più piccole dimensioni che risultano 

rispondere in maniera più adeguata alle esigenze della clientela in termini di 

razionalizzazione di tempo scegliendo di realizzare una spesa meno ampia ma più 

frequente. 

 

Figura 2.3 – Variazioni a valore totale fatturato rispetto al 2017 

 

Fonte: Nielsen Trade 
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Tali cambiamenti stanno portando anche le imprese commerciali ad effettuare 

alcune modifiche, orientando gli investimenti verso quei punti vendita di maggiore 

prossimità, di dimensioni ridotte e che possano offrire un servizio più completo ai 

propri clienti. Questa dinamica viene poi confermata nel momento in cui si 

analizzano i livelli delle vendita, a parità di rete, tra i diversi formati distributivi 

presenti nel settore. Come ci mostra la Figura 2.4, solo la formula distributiva 

dell’hard discount ha ottenuto un giro d’affari positivo con +1,3 punti percentuali, 

mentre gli altri format hanno registrato una variazione dello stesso negativa, in 

particolar modo gli Ipermercati che chiudono con un -3.9%. 

 

Figura 2.4 – Variazione a valore totale fatturato rispetto al 2017 a rete costante 

 

Fonte: Nielsen Trade 
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Se si va ad analizzare il trend delle vendite del settore su base geografica si evince 

come l’unico dato positivo è stato realizzato dall’area Nord-Est del paese (Area 2 

per la società Nielsen) con +1,1%, di contro gli andamenti di tutte le altre risultano 

essere negativi, a partire da quella del Nord-Ovest (Area 1) con -1,3%, l’Area 3 

(che ricomprende le regioni del centro e la Sardegna) con -0,7% e infine il Sud 

incorporando anche la Sicilia nell’Area 4 registra una diminuzione dello 0,5%. 

Ponendo l’attenzione sulle regioni centrali, nella tabella di seguito riportata 

vengono messi a confronto gli indici di potenzialità relativi ai punti vendita presi in 

esame nell’analisi competitiva. I valori indicati nella tabella, in forma percentuale, 

fanno riferimento a un algoritmo che la società di ricerca Nielsen adotta al fine di 

poter quantificare, più concretamente, la potenzialità dei punti vendita, articolati nei 

quattro format distributivi Ipermercato, Supermercato, Libero Servizio e Discount, 

riferiti ad un’impresa rispetto a quelli degli altri competitors su base nazionale. I 

valori da cui sono stati estratti i seguenti risultati sono espressi in millesimi ma, per 

facilitare la comparazione, vengono qui riportati in termini percentuali. 
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Tabella 2.9 – Indici di potenzialità Total Store 

GRUPPO ABRUZZO LAZIO  MARCHE MOLISE UMBRIA TOT. ITALIA 

CONAD 27,678% 26,952% 12,220% 22,552% 32,087% 12,94% 

COMM. INDIP. ASSOCIATI SOC. COOP. 0,000% 0,000% 8,450% 0,000% 0,000%  

CONAD ADRIATICO SOC.COOP.R.L. 27,678% 0,000% 3,770% 22,552% 0,000%  

CONAD DEL TIRRENO 0,000% 5,171% 0,000% 0,000% 0,000%  

PAC 2000 SOC.COOP.R.L. 0,000% 21,781% 0,000% 0,000% 32,087%  

EUROSPIN 13,731% 8,923% 12,255% 8,553% 12,123% 6,09% 

EUROSPIN LAZIO SPA 13,018% 8,923% 0,000% 8,553% 0,000%  

EUROSPIN TIRRENICA SPA 0,552% 0,000% 12,255% 0,000% 12,123%  

SPESA INTELLIGENTE SPA 0,161% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%  

GRUPPO AUCHAN 5,940% 6,307% 17,216% 1,981% 4,282% 5,61% 

APULIA DISTRIBUZIONE 0,000% 0,001% 0,000% 0,138% 0,000%  

AUCHAN SPA 2,449% 2,182% 3,628% 0,000% 0,000%  

CE.DI. ETRURIA 0,196% 0,303% 0,000% 0,000% 3,362%  

CENTRO SIMPLY CAMPANIA 0,000% 0,004% 0,000% 0,000% 0,000%  

DIV. SUPERMERCATI AUCHAN 3,295% 3,754% 13,556% 1,843% 0,920%  

GRUPPO DI PALO 0,000% 0,063% 0,000% 0,000% 0,000%  

S. &  G. SPA 0,000% 0,000% 0,032% 0,000% 0,000%  

GRUPPO SUN 15,965% 13,375% 9,260% 15,264% 2,318% 2,80% 

CE.DI GROS SCARL 0,000% 12,292% 0,000% 0,000% 0,000%  

GABRIELLI MAGAZZINI SPA 15,965% 1,083% 9,260% 15,264% 2,318%  
Fonte: proprie elaborazioni su base dati GNLC 2018 

 

La formula matematica utilizzata dalla Nielsen necessaria per calcolare l’entità di 

tali indici non è nota, ma prende in considerazione una serie di valori ritenuti 

strategici per i punti vendita come l’ubicazione, l’insegna, le dimensioni dei locali, 

la presenza di banchi assistiti e reparti freschi, il numero dei dipendenti, i servizi 

offerti alla clientela. 
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Dai dati si evince come, tra quelli selezionati, il gruppo più performante è Conad 

sia a livello nazionale, registrando un indice di potenzialità pari al 12,94%, che a 

livello di singola regione, ad eccezione delle Marche dove il migliore risulta essere 

il Gruppo Auchan. Nella tabella, inoltre, sono evidenziate le singole società che 

compongono i gruppi al fine di poter effettuare una comparazione migliore con la 

Magazzini Gabrielli Spa presa a riferimento. L’indicatore in questione, essendo 

generico, per assumere maggiore significatività può essere affiancato da altri indici 

che possano meglio spiegare quali sono i comportamenti adottati dalle imprese, 

verso quali obiettivi sono orientate o dove investono maggiormente. Pertanto 

nell’analisi sono stati presi in esame tre ulteriori indici di potenzialità riferiti alle 

principali categorie merceologiche che compongono l’assortimento fondamentale 

delle aziende distributive. Per agevolare la lettura sono stati riportati, di seguito, i 

valori relativi esclusivamente alle singole società prese a riferimento e al loro 

gruppo di appartenenza. 

La prima categoria presa come riferimento è quella del Largo Consumo 

Confezionato, anche nota con l’abbreviazione LCC, che ricomprende diverse linee 

di prodotti riconducibili al food confezionato, i gelati e i surgelati, le bevande, i 

liquori, il pet e quegli articoli utilizzati per la cura della casa e della persona. 
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Tabella 2.10 – Indici di potenzialità della categoria LCC 

 

GRUPPO ABRUZZO LAZIO  MARCHE MOLISE UMBRIA 
TOT. 

ITALIA 

CONAD 25,841% 25,972% 12,054% 19,132% 32,043% 12,50% 

CONAD ADRIATICO SOC.COOP.R.L. 25,841% 0,000% 3,587% 19,132% 0,000%  

EUROSPIN 15,036% 9,590% 11,625% 9,118% 11,552% 6,46% 

EUROSPIN TIRRENICA SPA 0,521% 0,000% 11,625% 0,000% 11,552%  

GRUPPO AUCHAN 5,947% 6,168% 18,309% 2,117% 4,632% 5,44% 

AUCHAN SPA 2,207% 2,001% 3,459% 0,000% 0,000%  

DIV. SUPERMERCATI AUCHAN 3,543% 3,787% 14,815% 1,954% 0,923%  

GRUPPO SUN 14,854% 13,731% 9,158% 14,057% 2,139% 2,82% 

GABRIELLI MAGAZZINI SPA 14,854% 1,049% 9,158% 14,057% 2,139%  
 

Fonte: proprie elaborazioni su base dati GNLC 2018 

 

 

L’indice di potenzialità relativo alla categoria “Freschissimo”, invece, fornisce una 

misura di sintesi di quella che è la performance legata agli acquisti di alimenti 

freschi, relativi ai prodotti ortofrutticoli dei reparti di frutta e verdura, i prodotti da 

forno serviti nei banchi panetteria e pasticceria, i prodotti caseari e di carne della 

gastronomia e della rosticceria, e il pesce fresco. 
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Tabella 2.11 – Indici di potenzialità della categoria “Freschissimo” 

GRUPPO ABRUZZO LAZIO  MARCHE MOLISE UMBRIA 
TOT. 

ITALIA 

CONAD 32,571% 30,379% 13,867% 28,965% 32,755% 15,09% 

CONAD ADRIATICO SOC.COOP.R.L. 32,571% 0,000% 4,571% 28,965% 0,000%  

EUROSPIN 11,163% 7,271% 13,796% 6,676% 13,254% 5,52% 

EUROSPIN TIRRENICA SPA 0,589% 0,000% 13,796% 0,000% 13,254%  

GRUPPO AUCHAN 4,821% 5,116% 12,888% 1,744% 3,877% 4,74% 

AUCHAN SPA 1,781% 1,205% 1,840% 0,000% 0,000%  

DIV. SUPERMERCATI AUCHAN 2,823% 3,911% 11,018% 1,635% 0,741%  

GRUPPO SUN 19,312% 13,841% 9,296% 17,466% 2,811% 3,07% 

GABRIELLI MAGAZZINI SPA 19,312% 1,276% 9,296% 17,466% 2,811%  

       

Fonte: proprie elaborazioni su base dati GNLC 2018 

Da ultimo i dati riportati nella seguente tabella mostrano i risultati realizzati dalla 

categoria del Non Food nella quale confluiscono i prodotti che compongono il bazar 

leggero e pesante, articoli di ferramenta, giardinaggio, “fai da te”, cartoleria e libri, 

abbigliamento, giocattoli e piccoli e grandi elettrodomestici. 

Tabella 2.12 -  Indici di potenzialità della categoria Non Food 

GRUPPO ABRUZZO LAZIO  MARCHE MOLISE UMBRIA 
TOT. 

ITALIA 

CONAD 22,16% 20,65% 5,64% 28,73% 29,00% 8,54% 

CONAD ADRIATICO SOC.COOP.R.L. 22,16% 0,00% 1,39% 28,73% 0,00%  

EUROSPIN 13,94% 9,94% 9,97% 10,78% 11,58% 5,10% 

EUROSPIN TIRRENICA SPA 0,63% 0,00% 9,97% 0,00% 11,58%  

GRUPPO AUCHAN 11,34% 11,99% 29,12% 1,40% 3,16% 10,38% 

AUCHAN SPA 7,77% 9,31% 13,88% 0,00% 0,00%  

DIV. SUPERMERCATI AUCHAN 3,47% 2,51% 15,23% 1,33% 1,69%  

GRUPPO SUN 10,54% 6,86% 10,03% 16,78% 1,47% 1,57% 

GABRIELLI MAGAZZINI SPA 10,54% 0,45% 10,03% 16,78% 1,47%  
Fonte: proprie elaborazioni su base dati GNLC 2018 
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Queste estrazioni di dati permettono una più intuitiva visione e comprensione delle 

strategie attuate dalle imprese nello scenario competitivo analizzato. Partendo dalla 

Magazzini Gabrielli Spa è possibile notare come, mettendo a confronto gli indici di 

potenzialità dei suoi punti vendita, relativi alle varie categorie merceologiche, le 

maggiori performance sono registrate nella tipologia del “Freschissimo”. Proprio 

nel corso dell’anno l’azienda ha, infatti, realizzato ingenti investimenti volti a 

rinnovare e rafforzare la filiera del fresco, in risposta agli indicatori di customer 

satisfaction degli anni precedenti in cui emergevano criticità nella qualità del 

servizio. Risultati positivi sono emersi anche dall’introduzione, in alcuni superstore 

del Gruppo, di servizi legati al consumo in loco di piatti preparati e pronti da 

mangiare andando incontro alle diverse esigenze della clientela di consumare pasti 

fuori casa. Inoltre è stato avviato un percorso di rinnovamento e ammodernamento 

dei locali di vendita e delle attrezzature commerciali al fine di rendere l’ambiente 

più accogliente e migliorare l’esperienza di acquisto sia in store che sui canali 

digitali. 

Similare risulta essere l’indirizzo strategico perseguito dal suo principale 

competitor Conad Adriatico, le cui performances migliori si registrano allo stesso 

modo nel comparto “Freschissimo”. Nei canali di vendita Iperstore e superstore ha 

attuato una serie di azioni volte alla rivisitazione del layout dei negozi, risaltando il 

reparto dei freschi e promuovendo la vendita di prodotti specialistici che vanno da 

quelli salutistici alle tipicità locali e proponendo prodotti alternativi, soprattutto nel 
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reparto ortofrutta come il frushi e i pronti da bere (centrifugati, spremute), a fronte 

di una razionalizzazione dell’extra alimentare. A far registrare risultati positivi tra 

gli indici di potenzialità nel Largo Consumo Confezionato e nel “Freschissimo” vi 

sono anche le referenze a marchio Conad. I prodotti a “marca del distributore” 

(MDD) hanno registrato nell’ultimo anno un incremento delle vendite dell’8% 

rispetto al precedente, andando a rappresentare il 26,6% delle vendite totali 

dell’impresa a rete omogenea. Inoltre, un aumento della marginalità dei punti 

vendita nell’ultimo anno è stato registrato anche a seguito della contrazione da parte 

dell’impresa della pressione promozionale, che ha permesso alla stessa, quindi, di 

realizzare risultati economici positivi e in miglioramento rispetto agli anni 

precedenti.  

Di contro il Gruppo Eurospin trova il suo punto di forza nel risparmio di prezzo che 

riesce a garantire ai propri clienti nei prodotti a scaffale. Ecco, infatti, come viene 

giustificata una maggiore potenzialità nei prodotti del Largo Consumo 

Confezionato piuttosto che nelle altre categorie. Confermata come leader del canale 

discount la società non è paragonabile alle altre in termini di servizi forniti alla 

clientela ma, si può sostenere, come questi siano aumentati nell’ultimo anno. 

L’introduzione di reparti dedicati ai prodotti della catena del fresco e del 

freschissimo hanno ottenuto un ampio consenso da parte dei consumatori sinonimo 

che la strategia aziendale orientata ad ampliare l’offerta e garantire migliori 

prestazioni è stata proficua, facendo allontanare il Gruppo dalla rigida formula di 
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hard discount ed inserirlo in ottica concorrenziale anche con gli atri attori della 

moderna distribuzione. 

Diverso, invece, appare il percorso intrapreso dal Gruppo Auchan negli ultimi anni 

volto alla convergenza verso l’insegna unica di tutti i punti vendita. Il rebranding 

dei diversi format comporta una serie di innovazioni profonde dei locali, 

focalizzandosi in primis sulla qualità del servizio. La strategia sottostante 

l’unificazione è quella di puntare a garantire dei servizi comuni come quelli legati 

ai laboratori di produzione della panetteria, pasticceria o rosticceria per rifornire 

non solo gli ipermercati ma estenderli anche ai supermercati e ai punti vendita di 

minori dimensioni. 

Ulteriori interventi messi in atto sono volti a ridurre la profondità degli assortimenti 

ed ampliare invece la copertura dei bisogni della clientela andando a potenziare quei 

reparti che nei supermercati comuni sono limitati. Ad esempio, è stato rafforzato il 

reparto profumeria e quello dei prodotti legati alla cura della casa, a seguito della 

comprensione delle esigenze dei loro consumatori che, nonostante trovino tali 

articoli nei punti vendita degli specialisti drug, apprezzino il fatto di poterli 

acquistare direttamente nel supermercato di prossimità. Tale aspetto è riscontrabile 

anche attraverso la comparazione dei valori assunti dagli indici di potenzialità, 

precedentemente indicati, in cui è evidente come le migliori prestazioni del Gruppo 

Auchan si rilevino nel comparto del Non Food, dove hanno realizzato massicci 

investimenti nell’ultimo anno. Di contro risultati esigui sono ancora registrati per 
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la categoria Freschissimo dove, probabilmente, la catena ha compreso in ritardo, 

rispetto ai propri concorrenti, l’importanza attribuita a tale aspetto nelle spesa dei 

consumatori. Da qui l’obiettivo dei punti vendita di migliorare le proprie 

performance e di riuscire a raggiungere, nel reparto ortofrutta, un fatturato che sia 

composto per l’85% da prodotti italiani e rivoluzionare l’assortimento di frutta e 

verdura introducendo nuove referenze e rafforzando i prodotti di quarta gamma, i 

legumi e l’esotico. 

Da questo studio è possibile comprendere quanto sia fondamentale il ruolo ricoperto 

dal punto vendita per ogni azienda distributiva. Esso rappresenta la parte visibile 

dell’azienda sul mercato, il luogo in cui è possibile valutare il vero ritorno ed 

apprezzamento da parte dei consumatori delle strategie adottate. Ecco perché le 

principali azioni strategiche di ogni gruppo sono orientate al singolo punto vendita, 

al miglioramento del suo assortimento e del layout, dell’insegna e del brand, delle 

politiche di prezzo e di marketing applicate, perché sono gli aspetti del business in 

grado di incidere maggiormente sul successo delle aziende nel mercato.  

Tale analisi, apportando un contributo prevalentemente descrittivo del contesto, è 

volta a conoscere i principali attori della scena competitiva del Gruppo Gabrielli e 

a comprendere i loro orientamenti. Nel seguente capitolo verrà effettuato uno studio 

più quantitativo, attraverso la lettura e la comparazione dei bilanci esterni delle 

aziende facendo riferimento, qualora ne fosse necessario per una migliore 
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comprensione, anche a bilanci di imprese sempre operanti all’interno del contesto 

competitivo analizzato ma non prese in considerazione fino a questo momento. 
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CAPITOLO 3 

L’ANALISI DI BILANCIO: 

CONFRONTO TRA LA REALTA’ MAGAZZINI GABRIELLI SPA  

E I SUOI PRINCIPALI COMPETITORS 

 

3.1 Premessa 

L’intervento di analisi proposto in questo capitolo andrà ad integrare quanto finora 

preso in esame in merito al contesto competitivo in cui opera la Magazzini Gabrielli 

Spa. Per comprendere a fondo i principali attori sul mercato non è sufficiente, 

infatti, prendere in considerazione esclusivamente le quote di mercato da essi 

ricoperte, i modelli di business attuati e i loro drivers di crescita, ma occorre 

affiancare anche un’attenta lettura ed analisi dei loro bilanci. La valutazione del 

sistema aziendale e la sua comparazione con le performance delle principali 

imprese di riferimento, da parte di un’analista, risulta essere uno strumento 

particolarmente rilevante nel momento in cui si voglia studiare il posizionamento 

competitivo di un’impresa. Pur scontando una maggiore difficoltà di attuazione, tali 

analisi realizzate da un punto di vista esterno, svolgono un ruolo primario nella 

regolazione delle transazioni di mercato.22 

                                                 
22 MONTRONE A., Il sistema delle analisi di bilancio per la valutazione dell'impresa, FrancoAngeli, 

Milano, 2005, pp. 480. 
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Per tale ragione, se da un lato possono emergere dei limiti in merito alla correttezza 

e all’esaustività delle elaborazioni realizzate sui dati ricavati dai bilanci, dall’altro, 

l’analisi spaziale (benchmark) è in grado di evidenziare le differenze strategiche, 

operative e strutturali sia in termini economici, finanziari che patrimoniali. 

In linea generale nella Grande Distribuzione Organizzata i bilanci non sono di facile 

lettura in quanto gran parte delle società non sono quotate o non sono società che 

hanno obblighi di informativa particolarmente estesi in materia di bilancio. Per tale 

ragione, alcune imprese considerano la possibilità di presentare bilanci più 

dettagliati e con maggiori informazioni come un ulteriore veicolo di trasparenza e 

di conoscenza dell’impresa sul mercato. 

A rendere la comparazione dei bilanci ancor più complessa, negli ultimi anni, vi è 

la tendenza da parte di alcune imprese del settore, tra cui Esselunga e Bennet, a 

titolo esemplificativo, a redigere i bilanci secondo i principi contabili internazionali, 

ossia adoperando gli standard emanati dall’International Accounting Standards 

Board (IASB) noti come IFRS (International Financial Reporting Standards). 

L’adozione di tali principi è legata principalmente alla tendenza da parte delle 

imprese ad affacciarsi anche nei mercati esteri e fornire un’informativa finanziaria 

più omogenea e di facile lettura per gli stakeholders internazionali.  Tale forma di 
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disclosure differisce in parte dalla natura dei principi contabili nazionali OIC23, i 

quali mirano soprattutto a tutelare il patrimonio aziendale ed utilizzare il bilancio 

come strumento di analisi anziché, principalmente, come mezzo di 

“comunicazione” per i mercati finanziari. Inoltre, mentre nella tradizione contabile 

italiana viene utilizzato un approccio basato sul principio della prudenza gli 

standard internazionali, di contro, presentano un orientamento prevalentemente 

prospettico andando a mettere in risalto le future capacità dell’impresa in termini di 

generazione di utili e di dividendi. Pertanto un’analisi comparativa dei bilanci, da 

un lato redatti secondo i principi nazionali OIC e dall’altro seguendo il principio 

cardine del fair value 24degli IFRS, risulta non così agevole, nonostante negli anni 

si sia attivato un processo di graduale riduzione delle differenze al fine di 

armonizzare la normativa italiana a quella internazionale. 

Ulteriori limiti legati all’analisi di bilancio vanno ricondotti anche alla 

rappresentazione della realtà non pienamente esaustiva legata alla staticità dei 

bilanci e alla loro capacità di fotografare le situazioni aziendali in determinati 

momenti anziché cogliere e riportare il continuo dinamismo che caratterizza la 

                                                 
23 I principi contabili attualmente in vigore sono stati oggetto di revisione e aggiornamento a cura 

dell’Organismo Italiano di Contabilità (OIC), il quale apporta agli stessi le aggiunte/variazioni rese 

necessarie dall’evoluzione normativa. 

ORSI C., Manuale pratico del commercialista, Maggioli editore, Santarcangelo di Romagna, 2020, 

pp.1.008  
24 Secondo il paragrafo 32 degli IAS, recepito dagli organismi comunitari e successivamente 

dall’Organismo Italiano di Contabilità, il f. v. è formalmente definito come «il corrispettivo al quale 

un’attività può essere ceduta o una passività può essere trasferita in una libera transazione fra parti 

consapevoli e disponibili». 
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gestione aziendale. Per ovviare a tale limite è bene quindi predisporre un’analisi 

basata sul raffronto di dati e indici di una serie consecutiva di bilanci.  

Secondariamente un’altra problematica è legata alla qualità del dato fornito in 

bilancio in termini di rilevanza informativa, di accuratezza e della sua possibile 

comparabilità con i rispettivi dati desumibili dai bilanci precedenti o di altre 

aziende. Per ovviare a tali inconvenienti sarà, quindi, compito dell’analista 

formulare una lettura e un giudizio critico dei dati risultanti dai documenti contabili. 

 

3.2 Il caso empirico Magazzini Gabrielli Spa 

In questo paragrafo viene condotta una comparazione tra le performance registrate 

dalla Magazzini Gabrielli Spa e i principali competitors sul mercato di riferimento. 

L’analisi viene realizzata seguendo l’impostazione utilizzata dalla suddetta impresa 

dove, per confrontare i risultati, si fa ricorso a una serie di indicatori calcolati 

secondo gli standard previsti dalla dottrina economico-aziendale in riferimento ai 

dati desumibili dai bilanci civilistici delle aziende.  

Ad oggi il bilancio 2019 della Magazzini Gabrielli Spa non è ancora stato 

pubblicato pertanto, nel proseguo, verranno presi in esame i bilanci relativi agli anni 

2018 e 2017 dell’azienda e verranno posti a confronto con i rispettivi bilanci di 

Conad Adriatico Spa, Auchan Spa, Sma Spa ed Eurospin Italia Spa. 

Nello studio verrà introdotta un’ulteriore realtà imprenditoriale nazionale operante 

sempre nel settore della Grande Distribuzione Organizzata, ma collocata nella parte 
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nord-est del Paese. La società, nota per i suoi prodotti a marchio Despar, è la Aspiag 

Service. La scelta della sua introduzione nell’analisi di benchmark è legata alla 

similarità della stessa all’impresa di riferimento Magazzini Gabrielli Spa, non tanto 

in termini dimensionali – dove la prima risulta essere decisamente maggiore, già 

solo prendendo in considerazione i 573 punti vendita gestiti nelle quattro regioni in 

cui opera (Trentino Alto-Adige, Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Emilia Romagna) 

– quanto nell’affinità tra i loro modelli di business. Così come l’impresa 

marchigiana, infatti, l’Aspiag Service adotta un doppio canale di vendita attraverso 

i punti vendita di proprietà (234) e quelli gestiti in affiliazione (339), strutturati in 

tre insegne a seconda della dimensione e dell’offerta: Despar per i piccoli 

supermercati di quartiere (100-800 mq), Eurospar per quelli di media grandezza 

(801-2499 mq) e Interspar per punti vendita più grandi (maggiori di 2500 mq), 

 

3.2.1 Analisi reddituale 

L’aspetto principale della gestione dell’impresa è sicuramente quello reddituale, in 

grado di esprimere la “produttività” in termini di reddito di un’impresa e la sua 

capacità di generare e mantenere una situazione di sostanziale equilibrio 

economico. Stante l’ampia possibilità di scelta in merito agli aspetti che possono 

essere presi in considerazione, si è deciso di porre l’attenzione su alcuni elementi 

che maggiormente caratterizzano il profilo reddituale di un’impresa del settore 

distributivo. 
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Il primo valore preso in esame è quello del fatturato, corrispondente alla voce 

“Ricavi delle vendite e delle prestazioni” nel conto economico.  Magazzini 

Gabrielli nel 2018 ha fatturato 684.678.489 euro, registrando una crescita rispetto 

all’anno precedente (2017) di 15.533.315 euro. Tale aumento è riconducile 

prevalentemente all’incremento delle vendite realizzate dagli affiliati, pari a circa 

14.000.000 euro, e ai compensi promozionali (1.300.000 euro circa) inseriti in tale 

voce di bilancio oltre ai ricavi di vendita e delle prestazioni, ai proventi derivanti 

dagli affitti e dalle licenze e a quelli relativi al trasporto a carico degli affiliati. 

Di seguito vengono riportati i fatturati realizzati dalle aziende inserite nel 

benchmark. Come si può notare, l’incremento maggiore è stato ottenuto dal leader 

dei discount Eurospin, registrando una variazione positiva rispetto all’anno 

precedente di ben 400.584.803 Euro.  

Tabella 3.1 – Fatturato 2018-2017 (in migliaia di euro) 

 

2018 2017 Variazione 

661.879          572.963                  88.916                

1.957.310        1.998.636               41.326-                

1.991.205        2.093.891               102.686-              

5.619.690        5.219.106               400.584              

1.961.816        1.881.971               79.845                

684.678          669.145                  15.533                

Fatturato

Conad Adriatico

Auchan Spa

Sma Spa

Eurospin

Magazzini Gabrielli

Aspiag
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Risultati meno soddisfacenti, invece, sono stati rilevati dalle imprese Auchan Spa e 

SMA Spa che vedono un calo del proprio fatturato rispetto all’anno precedente. 

Occorre inoltre precisare come tale posta, come specificato nella nota integrativa 

delle due imprese, sia alimentata sia dai corrispettivi provenienti dai canali di 

vendita al dettaglio che di vendita all’ingrosso25. Quest’ultima, nel Gruppo Auchan, 

è riconducibile alle vendite di merci realizzate con operatori esterni sui mercati 

intra-CEE ed extra-CEE e da un operatore presente nella regione Marche.   

Si può facilmente comprendere come il fatturato possa essere considerato come una 

posta riassuntiva al cui interno confluiscono voci differenti. Per tali ragioni è 

desumibile come una mera comparazione di tali poste, così come esposte nei bilanci 

civilistici delle imprese, non sia del tutto corretta. 

Come citato precedentemente, la Magazzini Gabrielli Spa introduce tra i ricavi delle 

vendite e delle prestazioni anche la voce “Compensi promozionali”, a differenza 

delle altre imprese del campione dove tale posta è inserita nella voce A5 di Conto 

Economico “Altri ricavi e proventi”. Per fare chiarezza, all’interno dei ricavi per 

attività promozionali confluiscono tutte quelle prestazioni promozionali effettuate 

dalle società a favore dei propri fornitori commerciali, sostanzialmente riconducili 

alle esposizioni preferenziali dei prodotti, l’organizzazione e la realizzazione di 

                                                 
25 Si definisce commercio all’ingrosso l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci 

in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all’ingrosso o al dettaglio, o ad 

utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande. 
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campagne promozionali relative a particolari prodotti o semplicemente consistenti 

in attività pubblicitarie come, ad esempio, quelle di volantinaggio. Tali poste, 

particolarmente strategiche per le imprese del settore della Grande Distribuzione 

Organizzata, destano non poche problematiche nella loro classificazione all’interno 

degli schemi di bilancio anche a causa di una normativa non uniforme e poco chiara 

a riguardo. Basti pensare come, secondo la normativa italiana dettata dagli OIC, i 

ricavi derivanti dalle attività promozionali rientrino nella voce A5 del conto 

economico mentre, in accordo ai principi europei IFRS, andrebbero inseriti a 

riduzione della voce “Costi per merci e materie prime netti”. 

Anche la stessa Magazzini Gabrielli ha provveduto a modificare la destinazione di 

tale posta all’interno del conto economico. Infatti, nei precedenti esercizi veniva 

riclassificata all’interno della voce A5 dello stesso mentre nell’ultimo bilancio 

approvato ha provveduto ad inserirla tra i ricavi di vendita e delle prestazioni nella 

voce A1. Tale variazione deriva dalla scelta, da parte dell’impresa, di considerare i 

compensi promozionali come elementi che costituiscono il suo core business 

aziendale e pertanto capaci di incidere sul valore del fatturato, indicatore in grado 

di sintetizzare il volume che l’attività un’azienda può vantare sul mercato. 

Per tale ragione, in questo ambito, si è provveduto ad adeguare i valori dei 

competitors alla metodologia utilizzata dalla Magazzini Gabrielli nell’ultimo anno 

aggiornando le cifre, attraverso le informazioni fornite nelle rispettive note 
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integrative delle aziende, al fine di poter presentare dei valori più omogenei e quindi 

più significativi e comparabili.  

 

Tabella 3.2 - Fatturato 2018-2017 con specifica “promozionali” (in migliaia di 

euro)  

 

 

Dal prospetto si evince come la specifica risulta mancare nel bilancio del Gruppo 

Eurospin, particolarmente sintetico in merito a tale voce. Tuttavia, occorre 

sottolineare, come il modello di business utilizzato dal Gruppo lasci presupporre 

che tali contributi siano minimi o, comunque, molto inferiori rispetto agli altri attori 

presi in considerazione, in quanto la formula distributiva del discount mira 

principalmente ad essere aggressiva sui prezzi di listino e, di conseguenza, 

difficilmente vengono concesse dai fornitori ulteriori promozioni; inoltre, sono 

principalmente le grandi marche a ricorrere a tali attività di marketing al fine di 

Ricavi vendite e 

prestazioni

di cui compensi 

promozionali

Ricavi vendite e 

prestazioni

di cui compensi 

promozionali

712.180                  50.300                619.863                 46.900              

2.099.896               142.586              2.169.558               170.922            

2.310.221               319.016              2.421.255               327.364            

5.619.690               - 5.219.106               -

1.961.816               145.990              1.881.971               140.015            

684.678                  40.439                669.145                 38.103              

2018 2017

Magazzini Gabrielli

Imprese

Conad Adriatico

Auchan Spa

Sma Spa

Eurospin

Aspiag
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orientare la domanda dei consumatori verso i propri prodotti, marchi noti che non 

risultano presenti nell’assortimento di Eurospin. 

Al fine di dare continuità alla metodologia utilizzata dall’azienda, come da 

premessa, in cui tale riclassificazione delle poste non è contemplata, nel proseguo 

si prenderanno a riferimento i dati di fatturato esposti nella precedente tabella 3.1.   

Al fine di avere una visione più completa delle performance registrate dalle imprese 

si va ad affiancare al valore del fatturato quello del risultato netto di esercizio.  

Questi due aspetti sono strettamente legati tra loro e il loro rapporto esprime la 

capacità dell’azienda di generare l’utile netto in proporzione al fatturato 

complessivo. 

 

Tabella 3.3 – Fatturato, Utile netto e il loro rapporto in termini percentuali  

 

 

Imprese

2018 2017 2018 2017 2018 2017

Conad Adriatico 16.005 17.118 661.879      572.963      2,42% 2,99%

Auchan Spa -     83.502 -   201.637 1.957.310   1.998.636   -4,27% -10,09%

Sma Spa -   148.762 -   187.707 1.991.205   2.093.891   -7,47% -8,96%

Eurospin 263.091    222.168    5.619.690   5.219.106   4,68% 4,26%

Aspiag 30.942      30.720      1.961.816   1.881.971   1,58% 1,63%

Magazzini Gabrielli 16.035 16.281 684.678      669.145      2,34% 2,43%

FatturatoUtile netto Risultato netto
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Un miglioramento, rispetto all’anno precedente, in termini di utile netto si è 

verificato nelle imprese Auchan e SMA Spa, pur mantenendo risultati fortemente 

negativi; di contro, il leader dei discount può vantare di un utile consolidato di 

esercizio più che positivo, in crescita rispetto al 2017 di ben 40.923.231 euro. Valori 

sostanzialmente stabili, invece, per i risultati conseguiti da Magazzini Gabrielli e 

Aspiag. Un leggero decremento, infine, fa registrare la cooperativa adriatica. 

Un indice particolarmente rilevante per la sua valenza informativa, dal punto di 

vista reddituale, è l’EBITDA (Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation and 

Amortization). Tale indicatore esprime il potenziale flusso di cassa derivante dalla 

gestione caratteristica di un’impresa e, essendo calcolato al lordo di ammortamenti 

e accantonamenti, risente solo in maniera limitata delle politiche di bilancio adottate 

dalle direzioni aziendali. 

Il suo calcolo, in riferimento ai dati desumibili dai bilanci civilistici, viene 

realizzato partendo dalla differenza tra il valore e i costi della produzione 

(sottrazione tra l’aggregato A e B del conto economico) alla quale si aggiungono 

però i valori relativi agli ammortamenti e alle svalutazioni (posta B10). 

 

 

 

 

 



94 

 

Tabella 3.4 - EBITDA 

 

 

Dal valore assunto dall’EBITDA è possibile ricavare informazioni in merito al 

grado di efficienza raggiunto da un’impresa nell’ambito del suo core business, 

ovvero se i ricavi derivanti dalle vendite siano sufficienti a coprire i costi legati alla 

gestione caratteristica. Per tale ragione è fondamentale che il suo valore sia positivo 

al fine di poter evidenziare come l’impresa riesca a coprire i costi operativi e il costo 

del personale. Inoltre, per dare maggiore significatività a tale grandezza, oltre ad 

esprimerla in termini assoluti, si può rapportare con il fatturato ottenendo un 

risultato che, in termini percentuali, fornisce un’indicazione su quanta parte dei 

ricavi si traduce in reddito operativo al lordo degli ammortamenti e delle 

svalutazioni indicando, in sintesi, il margine di guadagno per ogni unità di fatturato. 

Prendendo a riferimento la Magazzini Gabrielli, si nota come il suo rapporto 

EBITDA/Fatturato sia pari a circa 7 punti percentuali, indicando come per ogni 100 

euro di fatturato all’impresa residuano circa 7 euro per coprire i costi per 
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ammortamenti e accantonamenti, oltre a tutti gli oneri di gestione non caratteristica. 

In ogni caso non esiste un valore ottimale che l’indicatore debba avere in assoluto, 

ma risultano fondamentali i suoi valori assunti nel tempo per poter monitorare 

l’evoluzione della redditività di una singola impresa e di compararla con quella dei 

concorrenti al fine di poter comprendere se sia soddisfacente o possa essere 

migliorata. Dai dati emerge come, nonostante la Magazzini Gabrielli abbia chiuso 

l’ultimo esercizio con un utile di fatto uguale a quello del Conad Adriatico, abbia 

registrato un EBITDA superiore rispetto a quest’ultimo, la cui differenza, in termini 

percentuali in rapporto con il fatturato, è maggiore di 3,5 punti. Tale dato rivela 

come la Magazzini Gabrielli vanti di una maggiore capacità di generare reddito con 

l’attività caratteristica. Risultati migliori vengono registrati dalla stessa azienda 

anche in relazione alla società Aspiag, aspetto molto positivo in quanto evidenzia 

la maggiore efficienza del gruppo marchigiano nella sua attività principale rispetto 

a un’impresa particolarmente simile in termini di caratteristiche distributive. 

Di contro, più preoccupanti sono i risultati ottenuti dall’impresa SMA Spa che 

registra un EBITDA fortemente negativo e in peggioramento, così come quello 

dell’Auchan Spa, sintomo della presenza di falle gestionali all’interno del business 

principale dell’impresa.   

Tuttavia il ricorso a tale indice-quoziente, per molti studiosi, non è esente da 

critiche. In primo luogo, infatti, basta prendere in esame le grandezze che sono state 

utilizzate per calcolarlo. Da un lato, come affermato in precedenza, la posta “Ricavi 
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delle vendite e delle prestazioni” racchiude al suo interno un insieme eterogeneo di 

valori. Per quanto concerne, invece, il numeratore del rapporto costituito 

dall’EBITDA alcune problematiche si riscontrano nel momento in cui occorre 

definire quali poste debbano essere inserite nel suo calcolo per via della mancanza 

di una regolamentazione standard che definisca dettagliatamente la sua 

composizione.  

Per tali motivi, si ritiene che per elaborare un giudizio migliore sull’effettiva 

performance aziendale sia più opportuno prendere in esame l’EBIT (Earnings 

Before Interests and Taxes) volto ad individuare il valore del reddito operativo di 

un’impresa senza prendere in considerazione la gestione finanziaria passiva e il 

carico fiscale. In altri termini l’indice è in grado di esprimere la capacità 

dell’impresa di generare profitto dalle operazioni legate al core business e di 

assicurare un’adeguata copertura degli oneri finanziari, senza tener conto delle 

scelte da parte del management aziendale in merito alla struttura delle fonti 

finanziarie adottate. 

Nella presente analisi sono state svolte delle semplificazioni per il calcolo di tale 

indice in quanto le informazioni disponibili nei bilanci civilistici, pubblicati dalle 

aziende, non sono numerose e dettagliate per poter riclassificare correttamente le 

poste senza incorrere in errori di allocazione delle stesse nei vari raggruppamenti. 

Per tale motivo l’EBIT viene fatto coincidere con il margine operativo netto, 

corrispondente alla differenza tra il valore e i costi della produzione. 
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Come per il precedente, anche questo risultato in termini assoluti, viene rapportato 

al fatturato per facilitare la comparabilità dei valori e comprendere quale delle 

imprese sia maggiormente redditizia. 

 

Tabella 3.5 - EBIT 

 

 

La Magazzini Gabrielli, nonostante abbia subito un decremento dell’EBIT rispetto 

all’anno precedente (-781.046 euro) a seguito di un aumento degli ammortamenti e 

delle svalutazioni, è l’impresa che registra il miglior risultato dopo Eurospin. 

Quest’ultima registrando un EBIT Margin superiore a quello delle altre imprese, in 

entrambi gli anni considerati, si afferma come l’azienda con la redditività più 

elevata, ossia quella che riesce a produrre gli utili più alti in proporzione al suo 

fatturato. Da sottolineare, inoltre, che nel settore della Grande Distribuzione 

Organizzata il valore di tale margine risulta piuttosto contenuto anche nelle aziende 

che hanno molto successo.  

2018 2017 2018 2017 2018 2017

17.527.737       19.099.828                 661.879.163     572.963.544     2,65% 3,33%

120.154.063-     80.595.296-                 1.957.309.943  1.998.636.145  -6,14% -4,03%

169.233.690-     112.560.516-               1.991.205.195  2.093.891.267  -8,50% -5,38%

366.985.243    311.533.261            5.619.690.488  5.219.105.685  6,53% 5,97%

39.051.385      42.225.586             1.961.815.579  1.881.970.758  1,99% 2,24%

23.549.156      24.330.202             684.678.489     669.145.174     3,44% 3,64%

EBIT FATTURATO EBIT/FATTURATO

Eurospin

Magazzini Gabrielli

Imprese

Conad Adriatico

Auchan Spa

Sma Spa

Aspiag
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A conferma dei dati precedentemente esaminati anche l’EBIT Margin della Auchan 

Spa e SMA Spa risulta essere negativo, sintomo che le aziende hanno una 

produzione in perdita. Tale situazione non può essere ritenuta sostenibile, 

soprattutto nel lungo periodo, in quanto starebbe a significare come l’attività 

caratteristica delle due imprese non riuscirebbe a coprire i costi ma, addirittura, 

assorbirebbe risorse26. 

L’EBIT, in questo caso corrispondente al Reddito Operativo, viene utilizzato non 

solo come grandezza da comparare singolarmente, ma può essere inserito anche 

all’interno di altri indicatori, tra cu il ROI (Return on Investment), calcolato 

attraverso la seguente formula:  

𝑅𝑂𝐼 =  
𝑅𝑒𝑑𝑑𝑖𝑡𝑜 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑒 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑡𝑜
∗ 100 

dove, per capitale investito si indica il complesso dei mezzi finanziari investiti in 

azienda, sia a titolo di capitale di rischio che di credito, e corrispondente alla somma 

delle attività desumibili dallo stato patrimoniale nei bilanci civilistici. 

Tale quoziente consente di valutare la capacità dell’azienda di remunerare il 

capitale acquisito, investito sia dai soci che dai soggetti terzi, attraverso 

esclusivamente la sua attività caratteristica. 

 

                                                 
26 Tale situazione ha portato, come anticipato nel capitolo precedente, alla cessione delle loro attività 

al gruppo Conad. 



99 

 

Tabella 3.6- ROI 

 

 

I valori del ROI in calo, se pur in maniera contenuta, per le imprese Magazzini 

Gabrielli, Conad Adriatico e Aspiag trovano spiegazione nella leggera diminuzione 

della redditività operativa rispetto all’anno precedente e dal contestuale aumento 

del capitale investito in azienda. Risultati molto positivi vengono raggiunti dal 

Gruppo Eurospin che vanta un ROI in crescita e particolarmente elevato rispetto 

alle sue concorrenti, riuscendo a garantire un tasso di rendimento del capitale 

investito nella gestione caratteristica pari al 14%. Le differenze legate alla 

redditività del capitale investito trovano spiegazione nelle diverse performance 

registrate dalle imprese a seguito della coesistenza e della combinazione di 

numerosi fattori che le influenzano, tra cui l’ubicazione dei punti vendita e la loro 

dimensione, la profondità e l’ampiezza dell’assortimento e la tipologia d’offerta, la 

riconoscibilità dei brand utilizzati, la fidelizzazione della clientela. 

La SMA Spa, con dei valori fortemente negativi e in peggioramento rispetto allo 

scorso esercizio, evidenzia grandi difficoltà reddituali riscontrabili nel rendimento 

2018 2017 2018 2017 2018 2017

17.527.737       19.099.828                 310.435.168     287.145.748     5,65% 6,65%

120.154.063-     80.595.296-                 1.323.846.620  1.878.207.504  -9,08% -4,29%

169.233.690-     112.560.516-               871.855.684     935.374.448     -19,41% -12,03%

366.985.243    311.533.261            2.535.481.508  2.305.854.718  14,47% 13,51%

39.051.385      42.225.586             1.274.556.622  1.199.773.357  3,06% 3,52%

23.549.156      24.330.202             303.568.466     290.616.605     7,76% 8,37%

Aspiag

Imprese

Conad Adriatico

Auchan Spa

Sma Spa

Magazzini Gabrielli

Eurospin

ROIREDDITO OPERATIVO CAPITALE INVESTITO
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offerto per il capitale investito addirittura inferiore rispetto al costo percentuale 

medio del capitale finanziato a titolo di prestito, provocando un effetto negativo che 

si andrà a ripercuotere anche nel tasso di rendimento del capitale proprio. 

Quest’ultimo, meglio conosciuto come ROE (Return on Equity), è un indicatore in 

grado di sintetizzare il rendimento, in termini reddituali, del capitale di rischio 

investito in un’azienda. È lo strumento migliore per valutare la profittabilità di un 

investimento e per confrontare realtà differenti operanti nello stesso settore, infatti, 

un’impresa capace di registrare performance superiori, in termini di profittabilità, 

sarà anche in grado di operare nel mercato con un vantaggio competitivo rispetto 

alla concorrenza diretta. 

Il ROE è dato dal rapporto tra il reddito netto dell’esercizio e il capitale proprio 

dell’impresa. Per una migliore comparabilità, tale indice viene espresso attraverso 

valori percentuali come nella seguente formula: 

𝑅𝑂𝐸 =
𝑅𝑒𝑑𝑑𝑖𝑡𝑜 𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑟𝑖𝑜
∗ 100 

 

 

2018 2017 2018 2017 2018 2017

16.005.464 17.117.662 158.695.230     143.013.396     10,09% 11,97%

-     83.502.165 -           201.636.797 433.579.294     517.081.459     -19,26% -39,00%

-   148.761.971 -           187.706.558 86.132.867        33.894.839      -172,71% -553,79%

263.090.748    222.167.517            1.451.188.868  1.252.625.749  18,13% 17,74%

30.942.487      30.719.908             600.228.898     570.279.038     5,16% 5,39%

16.034.839 16.280.719 139.626.398     129.808.261     11,48% 12,54%

Aspiag

Conad Adriatico

Auchan Spa

Sma Spa

Eurospin

Magazzini Gabrielli

UTILE NETTO CAPITALE PROPRIO ROE

Imprese
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L’indice-quoziente esprime, ad esempio per il caso Magazzini Gabrielli, che per 

ogni 100 euro di risorse investite a titolo di capitale proprio nell’azienda, 

quest’ultima sia in grado di generare 11 euro sotto forma di reddito di esercizio. 

Tale valore mostra, anche in relazione ai risultati ottenuti dalle altre imprese, come 

la stessa azienda riesca a garantire ai portatori di capitale di rischio un rendimento 

allineato a quello offerto dai suoi competitors, al contrario di Auchan e SMA che 

presentano tassi di rendimento addirittura negativi. I valori del ROE, in questo caso, 

trovano giustificazione nelle perdite consistenti che si sono verificate negli ultimi 

due anni e che hanno generato uno squilibrio economico così grave da erodere il 

capitale proprio.  

Tuttavia, occorre precisare come la capacità segnaletica del ROE, calcolato nella 

suddetta maniera, non sia del tutto corretta in quanto il valore del patrimonio netto, 

estrapolato dal bilancio di fine anno, è comprensivo dell’utile che l’impresa ha 

prodotto nell’anno considerato e pertanto tale valore risulterebbe gonfiato. Per una 

determinazione più corretta dell’indice occorre, quindi, calcolare il patrimonio netto 

di inizio periodo, non influenzato dal reddito dell’esercizio. Seguendo la modalità 

di calcolo descritta, nel caso delle aziende sopra elencate che hanno registrato utili 

negli ultimi due esercizi, si ottiene il seguente risultato: 
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L’ultimo parametro preso in esame nell’ambito dell’analisi reddituale è quello del 

rapporto tra il costo del lavoro e il fatturato. Tale indicatore di incidenza è stato 

scelto in quanto dal confronto fra i competitors emerge un’ampia eterogeneità dei 

valori, tale da giustificare un approfondimento. I valori sono riportati di seguito. 

 

Tabella 3.7 – Rapporto tra costo del personale e fatturato aziendale 

 

 

Nella Grande Distribuzione Organizzata conoscere l’incidenza del costo del lavoro 

sul fatturato è molto importante visto che, essendo aziende work intensive, è 

rilevante essere a conoscenza di quanto il costo del personale incida sul valore dei 

ricavi di vendita. Sulla base dei dati disponibili, la società Conad Adriatico presenta 

2018 2017

Conad Adriatico → 11,22% 13,60%

Eurospin → 22,14% 21,56%

Aspiag → 5,44% 5,69%

Magazzini Gabrielli → 12,97% 14,34%

2018 2017 2018 2017 2018 2017

10.738.824       10.436.755                 661.879.163     572.963.544     1,62% 1,82%

297.470.218     293.076.579               1.957.309.943  1.998.636.145  15,20% 14,66%

262.095.279     258.762.085               1.991.205.195  2.093.891.267  13,16% 12,36%

383.484.104    336.688.197            5.619.690.488  5.219.105.685  6,82% 6,45%

264.084.345    251.093.412            1.961.815.579  1.881.970.758  13,46% 13,34%

70.723.377      69.234.801             684.678.489     669.145.174     10,33% 10,35%

Aspiag

Auchan Spa

Sma Spa

Eurospin

Magazzini Gabrielli

CDL/FATTCOSTO DEL LAVORO FATTURATO

Imprese

Conad Adriatico
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un valore decisamente inferiore rispetto ai suoi principali rivali. Tale risultato 

rispecchia quelle che sono le scelte realizzate dalla società in termini di gestione 

della rete di vendita, pertanto un valore così basso è giustificato dal fatto che 

principalmente la Conad opera sul mercato tramite l’affiliazione e i costi relativi al 

personale dei punti vendita, gestiti dagli affiliati, non compaiono sul bilancio della 

società. Diverso, invece, appare il peso del personale sulla Magazzini Gabrielli la 

quale, come le altre società, gestisce oltre a una parte di affiliazione anche numerosi 

punti vendita diretti.  

All’aumentare del ricorso alla vendita tramite gli affiliati tale indicatore tende a 

diminuire in quanto si registrano minori costi per il personale. Di contro, nonostante 

una rete di vendita diretta generi costi superiori è in grado, al contempo, di garantire 

anche una maggiore marginalità. 

Tuttavia non è possibile in questa sede esprimere un giudizio pienamente corretto 

in quanto le informazioni desumibili dai bilanci delle imprese selezionate non 

forniscono un’articolazione dettagliata della posta “Costo del personale” che ci 

permetta di individuare quale sia effettivamente la sua composizione. 

 

3.2.2 Analisi patrimoniale e finanziaria 

Contestualmente alla valutazione dal punto di vista reddituale occorre prendere in 

considerazione anche l’aspetto patrimoniale e finanziario delle imprese al fine di 
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poter comprendere quanto esse possano garantire la loro sopravvivenza sul mercato 

e tutelino i loro finanziatori. 

I primi indici presi in considerazione sono quelli che esaminano la composizione 

della struttura patrimoniale delle imprese, in particolar modo, quella delle fonti e 

degli impieghi, per valutare la capacità delle stesse di operare in una situazione di 

equilibrio e in linea con il proprio settore economico. 

L’indice di rigidità dell’attivo, indicando in termini percentuali l’incidenza 

dell’attivo immobilizzato sul totale degli impieghi, offre una misura sulla possibile 

flessibilità, da parte delle imprese, di adeguare in modo rapido ed efficiente 

l’apparato produttivo alle mutevoli condizioni di mercato. Prima di esaminare i dati 

occorre precisare come il settore della Grande Distribuzione tende ad essere un 

settore in cui si registrano alti tassi di rigidità nelle imprese a seguito del peso delle 

immobilizzazioni materiali particolarmente rilevanti nell’ambito distributivo, 

facendo riferimento non solo alle infrastrutture come depositi e punti vendita, 

necessari per operare, ma anche agli impianti e alle attrezzature richieste.   

Di seguito viene riportata, attraverso dei grafici a torta, la “fotografia” della 

composizione dell’attivo, delle aziende prese in esame, secondo quanto ricavato dai 

bilanci civilistici redatti al termine del 2018. 
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Figura 3.1 - Grafico a torta composizione attivo 

 

 

 

 

Appare evidente come, mentre nella maggior parte delle società analizzate 

l’aggregato prevalente risulta essere l’attivo immobilizzato, in Conad Adriatico e 

SMA ad essere più consistente è l’attivo corrente. Il ridotto peso della componente 

fissa in Conad trova giustificazione nel ridotto valore assunto soprattutto dalle 

immobilizzazioni materiali, come riportato dalla tabella sottostante, in quanto, 

come specificato in nota integrativa, relativamente alla voce “Terreni e fabbricati”, 

la cooperativa non possiede immobili di proprietà. 
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Tabella 3.8 – Composizione dell’attivo immobilizzato 2018 

 

 

Il valore assunto dalla parte di capitale immobilizzato della SMA Spa, invece, 

registra un decremento rispetto all’anno precedente per Euro 58.908.694 a seguito 

di una serie di cessioni di immobili e di cespiti nel corso dell’ultimo anno e di 

svalutazioni riguardanti le poste dell’avviamento e di alcune partecipazioni 

finanziarie. Di contro, aumenta il peso delle immobilizzazioni per quanto riguarda 

il gruppo Eurospin, il cui indice di rigidità pari attualmente al 59,56% ha visto un 

incremento rispetto all’anno precedente di 1,46 punti percentuali. A crescere sono, 

principalmente, le attività materiali e immateriali legate al progetto di sviluppo del 

gruppo attraverso l’acquisizione di terreni e di immobili. 

Spostando l’attenzione sulla parte dello Stato Patrimoniale relativa alle fonti di 

finanziamento è possibile comprendere a quali modalità le aziende abbiamo fatto 

ricorso per finanziare gli impieghi nel corso della gestione. In questo modo viene 

mostrato e quantificato il livello di patrimonializzazione o di dipendenza finanziaria 

da terzi soggetti da parte dell’impresa. 

CONAD ADRIATICO AUCHAN SMA EUROSPIN MAG. GABRIELLI ASPIAG

IMM. Immateriali 2.458.047                  34.139.251   55.361.552   71.682.308       9.915.684            80.708.150          

IMM. Materiali 6.087.232                  692.445.471 216.892.572 1.426.032.094 177.460.229        753.309.322        

IMM. Finanziarie 116.415.146             237.405.606 25.332.407   12.414.773       5.361.197            89.008.525          

Totale immobilizzazioni 124.960.425             963.990.328 297.586.531 1.510.129.175 192.737.110        923.025.997        
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In questa sede viene preso in considerazione l’indice di autonomia finanziaria 

espresso come il rapporto tra i mezzi propri e il totale delle fonti a disposizione. La 

consistenza del capitale di proprietà indica il grado di fiducia che i soci ripongono 

nella propria attività e, inoltre, fornisce un segnale in merito alla capacità 

dell’azienda di tutelare gli interessi dei propri creditori. 

 

Tabella 3.9 – Indice di autonomia finanziaria 

 

 

Dai dati sopra riportati emerge come la maggior parte del campione presenta un 

bilanciamento tra capitale di rischio e di credito, sinonimo di un livello di 

capitalizzazione significativo. Il peso dei finanziamenti a titolo oneroso, invece, 

tende a crescere in rapporto al capitale investito nella società Auchan, il cui valore 

delle passività si aggira intorno al 67%, fino a raggiungere una percentuale del 90% 

nella SMA Spa. Nonostante non sia possibile, in linea generale, identificare un 

livello ottimale tra il ricorso al capitale proprio e quello di terzi, occorre precisare 

come anche il valore di tale indice non esprime a pieno se le scelte effettuate dal 

2018 2017 2018 2017

158.695.230     143.013.396     310.435.168     287.145.748     51,12% 49,80%

433.579.294     517.081.459     1.323.846.620  1.878.207.504  32,75% 27,53%

86.132.867       33.894.839       871.855.684     935.374.448     9,88% 3,62%

1.451.188.868 1.252.625.749 2.535.481.508  2.305.854.718  57,24% 54,23%

600.228.898    570.279.038    1.274.556.622  1.199.773.357  47,09% 47,53%

139.626.398    129.808.261    303.568.466     290.616.605     45,99% 44,67%

Aspiag

PATRIMONIO NETTO CAPITALE INVESTITO INDICE DI AUTONOMIA

Imprese

Conad Adriatico

Auchan Spa

Sma Spa

Eurospin

Magazzini Gabrielli
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management aziendale siano finanziariamente efficienti. La forte propensione 

registrata dalla SMA Spa nei confronti del capitale di credito, al contrario, evidenzia 

un consistente squilibrio tra le fonti finanziarie derivante anche degli effetti che 

scaturiscono da una gestione caratteristica poco efficiente e che, nel tempo, è andata 

ad influenzare e a gravare anche sulle scelte strategiche del soggetto in ambito 

finanziario. 

Per arricchire l’analisi possono essere presi a riferimento anche i cosiddetti indici 

di ciclo finanziario, i quali pongono l’attenzione sulle dinamiche legate alle risorse 

investite in azienda per lo svolgimento delle attività connesse alla gestione 

caratteristica. Uno tra questi indicatori prende il nome di indice di rotazione del 

magazzino ed esprime il tempo medio di giacenza delle scorte prima che esse 

vengano vendute, fornendo informazioni ai fini della valutazione della gestione del 

magazzino adottata dall’azienda. 

Il calcolo di tale indicatore si ottiene rapportando il valore delle rimanenze, riportato 

all’interno della categoria “Attivo circolante” nello Stato Patrimoniale, al fatturato 

aziendale coincidente, come ricordato in precedenza, con la voce “Ricavi delle 

vendite e delle prestazioni”, il tutto moltiplicato poi per 365. 
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Tabella 3.10 – Giacenza media (in giorni) delle scorte in magazzino 

 

 

Scendendo nel dettaglio si nota come la velocità con cui avviene la rotazione del 

magazzino si presenti alquanto variegata. È possibile osservare, anche se in misura 

minima per alcune imprese, come tutte siano riuscite a ridurre il tempo di giacenza 

media delle merci rispetto all’anno precedente. La migliore performance viene 

registrata dal gruppo Conad in cui i giorni necessari, in media, per permettere 

all’investimento in scorte di tornare disponibile in forma liquida è di soli 13 giorni. 

A seguire, buoni risultati sono stati raggiunti dal gruppo Eurospin (16 giorni) fino 

ad arrivare al valore più alto registrato dalla società Auchan Spa con 34 giorni di 

giacenza media. 

In corrispondenza alla rotazione delle scorte, nelle aziende considerate assume 

particolare importanza l’indice di durata dei debiti commerciali. Questo si ottiene 

considerando il valore dei debiti di natura commerciale (indicati nella voce D7) 

moltiplicati per 365 e il valore corrispondente agli acquisti di materie prime, 

2018 2017 2018 2017 2018 2017

24.497.519       22.520.620       661.879.163     572.963.544     13,51 14,35

185.517.729     213.153.323     1.957.309.943  1.998.636.145  34,6 38,93

168.362.809     184.636.086     1.991.205.195  2.093.891.267  30,86 32,19

254.411.718    237.180.649    5.619.690.488  5.219.105.685  16,52 16,59

126.496.833    128.619.699    1.961.815.579  1.881.970.758  23,54 24,95

40.511.035      42.775.316      684.678.489     669.145.174     21,6 23,33

Aspiag

RIMANENZE FATTURATO

Eurospin

GIACENZA MEDIA MAGAZZINO

Imprese

Conad Adriatico

Auchan Spa

Sma Spa

Magazzini Gabrielli



110 

 

sussidiarie, di consumo e merci, appartenenti all’insieme dei costi di produzione 

presentati nel conto economico delle società. 

 

Tabella 3.11 – Giacenza media (in giorni) dei debiti commerciali 

 

 

L’indice è in grado di quantificare la durata media delle dilazioni ottenute dai 

fornitori offrendo, al contempo, un parametro di valutazione per verificare 

l’efficienza della politica degli acquisti adottata dall’impresa. Pertanto, un valore 

elevato di tale rapporto esprime la capacità di quest’ultima di ottenere, grazie 

all’esercizio del suo potere contrattuale nei confronti della controparte, condizioni 

vantaggiose di acquisto. Tuttavia occorre precisare come un aumento eccessivo 

dello stesso possa derivare da una situazione di tensione finanziaria in cui l’impresa 

non sia in grado, pienamente, di far fronte ai propri impegni verso i fornitori. Il 

valore particolarmente elevato registrato da Auchan e SMA Spa rappresenta un 

ulteriore campanello d’allarme che evidenzia la situazione di difficoltà in cui si 

trovano le imprese. Inoltre, la diminuzione registrata dell’indicatore rispetto 

2018 2017 2018 2017

108.002.303     102.390.767     650.655.310     558.612.773     60,59 66,9

380.349.656     435.639.687     1.587.749.738  1.649.234.912  87,44 96,41

446.374.015     548.747.590     1.727.702.330  1.818.556.351  94,3 110,14

864.876.890    822.191.145    4.358.085.006  4.098.342.291  72,43 73,22

243.722.905    267.944.014    1.408.343.700  1.347.757.482  63,17 72,56

100.142.926    103.598.688    507.437.457-     494.561.767-     72,03 76,46Magazzini Gabrielli

Aspiag

DEBITI COMMERICALI ACQUISTI DI MATERIE PRIME

Imprese

Conad Adriatico

Auchan Spa

Sma Spa

Eurospin

GIACENZA MEDIA DEBITI
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all’anno precedente, come precisato nella nota integrativa della società SMA, è 

correlato in gran parte alla contrazione dell’acquistato a seguito di una 

corrispondente contrazione delle vendite. 

Infine, viene preso in esame un indicatore alternativo di performance, noto come 

Posizione Finanziaria Netta, che esprime l’ammontare dell’indebitamento netto 

aziendale ovvero evidenzia, in maniera sintetica, lo stock di debiti finanziari 

dell’impresa al netto delle liquidità disponibili. La PFN viene calcolata come la 

differenza tra i debiti finanziari, a prescindere dalla loro scadenza temporale, e le 

attività finanziarie a breve quali disponibilità liquide, titoli ad alta negoziabilità e 

crediti finanziari prontamente esigibili27. I valori così calcolati sono stati riportati 

nel seguente prospetto. 

 

Tabella 3.12 – Posizione Finanziaria Netta (PFN) 

 

                                                 
27 Il suddetto margine nelle analisi di benchmark realizzate dall’azienda viene calcolato 

diversamente indicando con PFN la differenza tra le attività e i debiti finanziari, ricomprendendo 

nella prima categoria, oltre alle poste sopra citate, anche i crediti vantati nei confronti delle altre 

società, iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie. Tale modalità non ha riferimenti in dottrina. 

2018 2017 2018 2017 2018 2017

27.841.851-          24.447.143-      198.842.338     179.754.327     -14,00% -13,60%

350.345.290        759.642.954    923.559.060     1.422.688.025  37,39% 53,39%

160.151.689-        65.198.751-      397.928.758     358.733.805     -40,25% -18,17%

496.688.708-       402.083.844-    1.660.912.830  1.478.083.937  -29,90% -27,20%

285.167.889 109.800.091    1.023.492.243  923.349.505     27,86% 11,89%

1.639.797-          7.368.156-       202.565.274     186.047.023     -0,81% -3,96%

Sma Spa

Eurospin

Aspiag

Magazzini Gabrielli

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CAPITALE INVESTITO NETTO PFN/CIN

Imprese

Conad Adriatico

Auchan Spa
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Margini negativi registrati dai gruppi Conad, SMA, Eurospin e Magazzini Gabrielli 

mostrano come le attività prontamente liquidabili, qualora si renda necessario un 

eventuale rimborso, non solo siano in grado di coprire i debiti finanziari ma risultino 

in eccedenza. In peggioramento, invece, il margine registrato dall’impresa Aspiag 

a seguito dell’aumento dell’indebitamento richiesto per far fronte agli ingenti 

investimenti sostenuti.  

Il potenziale conoscitivo della Posizione Finanziaria Netta aumenta nel momento 

in cui viene posta in rapporto con il capitale investito netto. Quest’ultimo viene 

ricavato tramite la somma dell’attivo fisso e l’attivo circolante, desumibile dal 

prospetto di stato patrimoniale, al netto dei debiti verso i fornitori. Da come si 

evince dai dati la Magazzini Gabrielli ha registrato nell’ultimo anno un lieve 

peggioramento legato, principalmente, a un incremento delle passività a breve, 

passando da un valore di -3,96% a -0,81%. Il suo principale competitor Conad, 

invece, continua a vantare di una buona posizione finanziaria netta, dove la liquidità 

e i valori ad essa assimilabili sono ampiamente adeguate a soddisfare le necessità 

finanziarie attuali e prospettiche. 

 

3.3 I risultati del caso studio e il confronto con i dati Cerved 

A conclusione del presente capitolo è stato ritenuto interessante portare a confronto 

l’analisi fin qui sviluppata sul caso Magazzini Gabrielli Spa con quella elaborata 

dall’agenzia di informazioni commerciali Cerved Group Spa. Quest’ultima, infatti, 
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nota per essere una delle principali agenzie di rating a livello europeo, conduce 

periodicamente delle valutazioni sulle performance economico-finanziarie delle 

imprese attraverso lo studio dei loro bilanci depositati.  

Il confronto è incentrato sul valore degli indici calcolati dall’azienda e dall’agenzia 

Cerved, ottenuti in modalità diverse, ma basati entrambi sui dati pubblicati 

dall’azienda. 

Nel seguente prospetto vengono riportati i risultati delle analisi relative agli anni 

2018 e 2017. 

 

Tabella 3.12 – Confronto dei principali indici 

 

 

 

Dai valori indicati è possibile notare come vi siano alcuni risultati coincidenti tra le 

due analisi mentre altri particolarmente discordanti. In questa sede, l’attenzione 

2018 2017 2018 2017

ROI 7,8% 8,4% 3,0% -9,7%

ROE 11,5% 12,5% 11,5% 12,5%

Utile netto/ Fatturato 2,3% 2,4% 2,3% 2,4%

Costo del lavoro/ Fatturato 10,3% 10,4% 10,3% 11,0%

Indice di autonomia fin. 46,0% 44,7% 46,0% 44,7%

Giacenza media magazzino 21,6 23,33 21 24

Giorni di credito dai fornitori 72,03 76,46 63 66

Indici Impresa Indici Cerved
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viene incentrata esclusivamente su quei valori evidenziati al fine di poter fornire 

una spiegazione alla base di tale difformità. 

Il primo indice a creare problematiche in termini di comparazione è il ROI (Return 

on Investment) dove i risultati molto positivi, calcolati secondo l’impostazione 

aziendale, si contrappongono a valori decisamente più contenuti e addirittura 

negativi nel 2017, secondo l’elaborato dell’agenzia di rating. Come detto in 

precedenza, il ROI viene calcolato come il rapporto tra il Risultato Operativo e il 

Capitale investito. La ragione per cui tale valore risulta così differente deriva infatti 

da una diversa visione del Risultato Operativo aziendale. Nella precedente analisi, 

si ricorda, era stata effettuata una semplificazione per il calcolo di tale indicatore, 

ponendo al numeratore l’EBIT, ossia la mera differenza tra il valore della 

produzione e il totale dei costi di produzione. Tale rapporto tra l’EBIT e il Capitale 

Investito, così calcolato, per quanto considerato sostanzialmente assimilabile al 

ROI, in realtà viene definito ROA (Return on Asset) in quanto in grado di esprimere 

la redditività dell’insieme delle attività di un’azienda includendo, al suo interno, sia 

quella relativa all’attività strettamente caratteristica che non28. Appare del tutto 

evidente come tale indicatore, nel momento in cui si voglia realizzare un’analisi 

volta a misurare la redditività caratteristica dell’impresa, perda valenza informativa 

a seguito dell’introduzione nel numeratore del rapporto non solo del risultato 

                                                 
28 Cfr. PAOLUCCI G., Analisi di bilancio, logica, finalità e modalità applicative, FrancoAngeli, 

Milano, 2016, pp. 275 
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operativo caratteristico, ma anche di tutti quei componenti positivi e negativi 

riconducibili alla gestione extracaratteristica e accessoria. È per tale motivo che i 

valori registrati dal ROI, con il metodo aziendale, sono più elevati rispetto a quelli 

del Cerved.  

Quest’ultimo, infatti, pone al numeratore del rapporto il Reddito Operativo 

caratteristico depurato, pertanto, dalle componenti di reddito positive e negative 

assimilabili alla gestione accessoria; nel dettaglio vengono esclusi dal calcolo le 

voci A5 e B14 del conto economico. Tuttavia, la scelta da parte dell’agenzia di 

escludere tali poste può essere discutibile nel momento in cui non vengano 

preventivamente analizzate le voci che le compongono. Senza una specifica 

informativa riportata in nota integrativa sui valori che costituiscono tali voci, come 

nel caso del bilancio della Magazzini Gabrielli, non possono essere esclusi a priori 

tali valori dal calcolo. Soprattutto per quanto riguarda la voce B14, come riportato 

nel principio contabile OIC 12 dove afferma che tale posta “comprende tutti i costi 

non iscrivibili per natura nelle altre voci della classe B”29, non vi può essere la 

certezza per affermare che, al suo interno, non siano presenti voci riconducibili alla 

gestione tipica dell’impresa. Lo stesso principio, infatti, facendo una mera 

elencazione a titolo esemplificativo delle poste che vi possono essere ricomprese, 

lascia ampio margine di manovra all’impresa sulle voci da inserire al suo interno. 

                                                 
29 Composizione e schemi di bilancio, OIC 12, Dicembre 2016. 
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Pertanto, anche questa modalità di calcolo potrebbe non rispecchiare a pieno la 

situazione reale dell’impresa in merito all’efficienza del suo core business 

aziendale.  

A dimostrazione di quanto sopra detto vengono, di seguito, riportati i calcoli relativi 

alle diverse impostazioni di calcolo utilizzate dall’impresa e dal Cerved. 

 

 

𝑅𝑂𝐼 𝑖𝑚𝑝 =  (703.522.663 − 679.973.508) 303.568.470 = 0,078⁄    (2018) 

𝑅𝑂𝐼 𝑖𝑚𝑝 = (687.172.655 − 662.842.453) 290.616.605 = 0,084⁄    (2017) 

𝑅𝑂𝐼 𝑐𝑒𝑟 =  
[(703.522.663−18.844.174)−(679.973.508−4.531.958)]

303.568.470
= 0,03 (2018) 

𝑅𝑂𝐼 𝑐𝑒𝑟 =
[(687.172.655−18.027.481)−(662.842.453−3.699.852)]

290.616.605
= 0,034 (2017) 

 

Analizzando i risultati ottenuti dai calcoli suesposti, si evince come il valore del 

ROI calcolato secondo le modalità del Cerved30 risulta pari al 3,4% contro il -9,8% 

                                                 
30 Nelle note metodologiche del Trend Plus fornito da Cerved il ROI viene calcolato come il rapporto 

tra il risultato operativo caratteristico e il totale dell’attivo, dove risultato caratteristico è dato dalla 

differenza tra il Margine Operativo Lordo e gli ammortamenti e le svalutazioni. Inoltre, si precisa il 

MOL è ottenuto dalla seguente formula: 

(Valore della Produzione - Altri Ricavi e Proventi) - (Costi della Produzione - Oneri Diversi di 

Gestione). 
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riportato nella tabella 3.12. Tale divergenza trova origine nel valore del fatturato 

indicato in bilancio nella voce “Ricavi delle vendite e delle prestazioni”. Infatti, nel 

report presentato dall’agenzia di rating viene presentato un valore pari a 

631.041.919 euro nel quale non vengono ricompresi i ricavi legati ai compensi 

promozionali ottenuti dall’impresa (pari a 38.103.255 euro).  

 

𝑅𝑂𝐼 𝑐𝑒𝑟 =
[(687.172.655 − 38.103.255 − 18.027.481) − (662.842.453 − 3.699.852)]

290.616.605
= −0,0966 

 

Appare evidente come il valore dell’indice subisca una rilevante variazione. Il 

risultato così ottenuto, non solo è inferiore alla media di settore pari a 2,4%31, ma 

risulta essere addirittura negativo. Tale situazione farebbe presumere come gli 

azionisti e gli investitori in generale stiano investendo le proprie risorse in 

un’azienda che risulterebbe in perdita a livello di gestione caratteristica. 

A tal proposito occorre fare una riflessione sulla corretta allocazione della posta 

“Compensi promozionali” nel bilancio. Non venendo specificata dalla normativa 

vigente, le aziende della Grande Distribuzione Organizzata utilizzano tale posta per 

dissimulare i propri risultati. In base ai bilanci del settore analizzati, infatti, i 

compensi vengono inseriti secondo alcune imprese tra i ricavi delle vendite e delle 

                                                 
31 Media di settore riportata sul Trend Plus elaborato dal Cerved. 
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prestazioni, considerandoli quindi come dei ricavi caratteristici, mentre altre li 

ricomprendono nella voce A5 (Altri ricavi e proventi). 

Come anticipato nei precedenti paragrafi, l’impresa Magazzini Gabrielli solo 

nell’ultimo anno ha deciso di considerare tale valore all’interno della posta A1 del 

conto economico a differenza degli esercizi precedenti in cui veniva collocato nella 

voce A5. Tale scelta, opinabile a livello dottrinale, trova giustificazione nella 

visione aziendale di considerare l’attività promozionale come attività rientrante nel 

suo core business. 

Questa problematica si ripercuote, di conseguenza, in tutti quegli indici in cui viene 

preso in considerazione il fatturato. In primo luogo, è alla base del diverso valore 

registrato dal rapporto tra il costo del lavoro e il fatturato per l’anno 2017. Infatti, 

mentre per l’impresa l’incidenza del costo del personale è pari al 10,4% del 

fatturato, secondo i dati estrapolati dal report del Cerved il suo valore si 

confermerebbe sugli 11 punti percentuali per via di un denominatore ridotto, non 

comprensivo dei ricavi promozionali. L’altro indicatore ad essere influenzato dalla 

riclassificazione di tale posta è quello riguardante, sempre per l’anno 2017, la 

giacenza media delle scorte in magazzino. A questo dettaglio, inoltre, si aggiunge 

il diverso modo di quantificare il tempo espresso in giorni. Seguendo 

l’impostazione fornita dalla Magazzini Gabrielli il rapporto tra il valore delle scorte 

e quello delle vendite viene moltiplicato per 365 giorni, considerando quindi i giorni 

effettivi di calendario che compongono l’anno civile. Al contrario, la metodologia 
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adottata dall’agenzia di rating vede l’utilizzo dell’anno commerciale pari a 360 

giorni dove, invece, tutti i mesi vengono considerati composti da 30 giorni. 

 

𝐺𝐼𝐴𝐶𝐸𝑁𝑍𝐴 𝑀𝐸𝐷𝐼𝐴 𝑆𝐶𝑂𝑅𝑇𝐸 𝑖𝑚𝑝𝑟 =
40.511.035

684.678.489
𝑥365 = 21,6 (2018) 

𝐺𝐼𝐴𝐶𝐸𝑁𝑍𝐴 𝑀𝐸𝐷𝐼𝐴 𝑆𝐶𝑂𝑅𝑇𝐸 𝑖𝑚𝑝𝑟 =
42.775.316

669.145.174
𝑥365 = 23,3 (2017) 

𝐺𝐼𝐴𝐶𝐸𝑁𝑍𝐴 𝑀𝐸𝐷𝐼𝐴 𝑆𝐶𝑂𝑅𝑇𝐸 𝑐𝑒𝑟𝑣 =
40.511.035

684.678.489
𝑥360 = 21 (2018) 

𝐺𝐼𝐴𝐶𝐸𝑁𝑍𝐴 𝑀𝐸𝐷𝐼𝐴 𝑆𝐶𝑂𝑅𝑇𝐸 𝑐𝑒𝑟𝑣 =
42.775.316

(669.145.174−38.103.255)
𝑥360 = 24 (2017) 

 

Chiaramente tale diversa impostazione si ripresenta anche in tutti gli altri indici di 

durata calcolati dalle due fonti. In particolar modo, in questa sede viene preso in 

esame l’indice di durata media dei debiti verso i fornitori in grado di esprimere i 

giorni medi di dilazione concessi dai propri fornitori all’impresa. Oltre alla suddetta 

problematica si aggiunge quella relativa alle voci di costo inserite nel denominatore 

del rapporto. Secondo l’agenzia di rating per quantificare i giorni di credito vantati 

nei confronti dei fornitori occorre considerare sia i fornitori di merci che di servizi. 

Per questa ragione l’indice, richiamando le voci presenti nei prospetti civilistici, 

viene strutturato nel seguente modo: 

𝐷𝑢𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑖 𝑑𝑒𝑏𝑖𝑡𝑖 𝑣𝑠 𝑓𝑜𝑟 =
𝐷7 (𝑆𝑃)

𝐵6 + 𝐵7 + 𝐵8 (𝐶𝐸)
𝑥360 

D7 = debiti verso fornitori  

B6 = costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 
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B7 = costi per servizi 

B8 = costi per godimento di beni di terzi 

 

Secondo la metodologia adottata dall’impresa, invece, tale indicatore pone a 

confronto i debiti verso i fornitori con l’ammontare dei costi sostenuti 

esclusivamente per l’acquisto delle materie prime, sussidiarie, di consumo e merci, 

senza considerare i servizi. Il valore ottenuto, moltiplicato per i 365 giorni dell’anno 

civile, permette di stimare la durata media delle dilazioni concesse solo sugli 

acquisti. Per l’impresa, infatti, l’isolamento di tale voce permette di valutare, con 

maggior precisione, la sua efficienza nella politica degli acquisti, elemento 

fondamentale del core business aziendale.   

Dal confronto illustrato e a seguito delle considerazioni esposte è possibile 

affermare come il metodo d’analisi utilizzato dall’agenzia Cerved possa essere 

ritenuto più corretto in riferimento alla dottrina economica, nonostante si ritenga 

opinabile la scelta da parte dell’agenzia di calcolare gli indici sulla base dei dati 

riportati nei bilanci aziendali senza un adeguato approfondimento delle voci che 

confluiscono nelle poste. Di contro, la metodologia adottata dalla Magazzini 

Gabrielli per il calcolo di alcuni indici fa risultare la stessa in una posizione migliore 

sia in termini economici che finanziari. 
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CONCLUSIONI 

 

Il presente lavoro ha voluto fornire una visione dell’attuale settore della Grande 

Distribuzione Organizzata. La sua accelerazione negli ultimi anni e il continuo 

dinamismo, lo rendono un settore particolarmente complesso da analizzare ma, al 

contempo, alquanto interessante. 

Il gran numero di imprese operanti nel mondo del retail italiano e le varie forme di 

associazionismo che si sono sviluppate nel tempo hanno generato un clima di forte 

incertezza e competizione sul mercato. L’analisi competitiva per le imprese, 

soprattutto in questo contesto, si ritiene essere uno strumento fondamentale per 

conoscere e comprendere a pieno il contesto in cui si opera, per indentificare 

eventuali opportunità e minacce che si presentano, nonché per valutare il proprio 

posizionamento rispetto ai diretti concorrenti. 

Considerevoli risultati sono emersi dall’indagine conoscitiva sull’impresa 

Magazzini Gabrielli Spa, una realtà imprenditoriale nota a livello locale. 

Nonostante il settore nel 2018 abbia registrato un trend lievemente negativo rispetto 

all’anno precedente, l’impresa ha comunque registrato miglioramenti non solo dal 

punto di vista dei risultati economici, ma anche degli asset ritenuti strategici e 

distintivi della sua offerta. In particolar modo, ha realizzato vari interventi al fine 

di rafforzare le variabili chiave del suo modello di business quali la professionalità 

degli addetti, la qualità dei prodotti freschi, la cura degli ambienti e la conoscenza 
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del territorio che la rendono una realtà competitiva sul mercato anche in rapporto 

alle imprese sue principali concorrenti, analizzate in questa sede, quali Conad 

Adriatico, Auchan Spa, SMA Spa e Eurospin. 

Dal confronto è emerso come le principali azioni strategiche messe in atto dai vari 

gruppi distributivi siano orientate al punto vendita. Quest’ultimo, infatti, ricopre un 

ruolo fondamentale essendo l’unica interfaccia tra le imprese e i clienti, luogo in 

cui è possibile valutare il vero ritorno ed apprezzamento delle strategie adottate da 

parte dei consumatori. 

Risultati soddisfacenti vengono raggiunti dalla Magazzini Gabrielli Spa anche dal 

punto di vista reddituale e finanziario, come emerso dall’interpretazione dei dati 

desumibili dai bilanci pubblicati dalle imprese e dal conseguente raffronto tra i 

principali indici elaborati. L’azienda, in linea con il settore, registra valori positivi 

soprattutto nell’ambito del suo core business e vanta una buona solidità finanziaria, 

sinonimo di un’impresa in grado di garantire un equilibrio economico e finanziario 

nel medio-lungo termine, a differenza delle società Auchan Spa e SMA Spa dove 

risultati fortemente negativi precludono un equilibrio futuro alquanto 

compromesso. 

Naturalmente il presente lavoro di analisi, come tutte le analisi realizzate da un 

punto di vista esterno, non è esente da limiti che possono andare a impattare sulla 

sua attendibilità, tuttavia si è cercato, in parte, di attenuarli facendo ricorso alla 

consultazione dei documenti integrativi che supportano i bilanci. Un 
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approfondimento è stato realizzato, infine, sulle note metodologiche adottate per il 

calcolo degli indicatori utilizzati nell’analisi, ponendo a confronto i dati elaborati 

con quelli pubblicati dall’agenzia Cerved. 

In definitiva, il presente lavoro vuole rappresentare un ulteriore spunto di riflessione 

e di analisi del contesto competitivo in cui opera la Magazzini Gabrielli Spa 

nell’augurio che possa contribuire a rafforzare lo spiccato senso di pensare ed agire 

competitivo sviluppato dall’impresa.  
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