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2. Paolo Bertozzi 
a.d. Trade Lab e docente Università IULM  

 
La distribuzione moderna in Italia  
Centrali e supercentrali: scenario  

 ed evoluzione 
 

 

 
                   

 
 

 



Forme  d’impresa  e  funzioni  aziendali  

Cedis / 
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PDV PDV 

GD 
Grande 

Distribuzione 
= reti dirette / di 
proprietà (e AIP) 

DO / DA 
Distribuzione 

Organizzata o Associata 
(Unioni Volontarie, 
Gruppi / consorzi 

d’acquisto) 

Pr
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D
ire
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on
e  Proprietà  

+ controllo rete e orientamento vendite 
+ time to market 

+ Imprenditorialità 
diffusa 

Head 
Quarter di 

rete 

FUNZIONI 
CENTRALI 
  Acquisti 
  Marketing 
  Ammin. 
  Finanza 
  R.U. 

  Logistica 

  In store 
marketing 
  Vendite 

FUNZIONI 
PERIFERICHE 



e  il  franchising?  

D
ire
zi
on
e   Proprietà  

Proprietà  

+ Imprenditorialità diffusa 
 
Controllo rete? 
Time to market? 

Il franchising è una formula di sviluppo della rete utilizzata da 
imprese che hanno le diverse forme aziendali 

Cedis / 
(Grossista) 

PDV PDV PDV 

Head 
Quarter di 

rete 



Centrali  e  supercentrali:  
una  visione  di  filiera  

INDUSTRIA 

CONSUMATORI 

RETI 

SUPERCENTRALI 

CENTRALI 

Attività 
  Condizioni commerciali 

(contratti quadro) 
  Inserimento nuovi 

prodotti e listing fees 

Centrali e supercentrali sono aggregazioni di 
reti finalizzate alla negoziazione con l’industria 

Strutture 
  Commissioni d’’acquisto 

composte da buyer delle 
imprese aggregate 

Obiettivi 
  Potere negoziale e 

marginalità 
  Parità con la 

concorrenza 

Cedis / (Grossista) 

PDV 

Head Quarter 

Cedis / (Grossista) 

PDV 

Head Quarter 



Distribuzione moderna in Italia: non solo food 
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Fonte: elaborazioni TradeLab  per Rapporto Indicod Non Food 2011 

% 48,7 

73,3 

36,5 

78,4 

43,0 

50,5 

23,9 

39,1 
44,0 
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Quote di mercato della distribuzione 
moderna in Italia nei principali comparti 

(2010) 



e  inoltre  …  

  O�ca  
  Farmacie  

  Sanità  (cliniche  odontoiatriche  laboratori  di  
analisi,  studi  medici)  



…  naturalmente  il  largo  consumo  a  base  food  ha  
fa�o  scuola  …  in  par�colare  per  le  supercentrali,  

ma  …  
C

O
O

P 
Quote  di  mercato  a  giugno  2011  

Elaborazioni da Roberto Pacifico – MarkUp su dati Symphony-IRI-Infogroup  

Despar 

CRAI  

CA
RR
EF
O
U
R  

Finiper  
Sisa  

Le prime centrali 5 pesano il 70% degli 
acquisti 

Le 5 supercentrali valgono il 64% 

Le 5 grandi centrali di 
gruppo valgono il 32% 



L’evoluzione  delle  Supercentrali  
  Negli  ul�mi  12  anni  si  sono  sciolte  7  supercentrali  

–  MECADES  (Metro,  Despar,  Interdis,  Sisa,  Mdo,  Aligros)  
–  INTERDIS  STANDA  (Standa-‐Rewe,  Interdis)  
–  INTERMEDIA  (Auchan,  Pam,  Bennet,  Lombardini,  Sun,  AZ  Ingross,  Crai)  

–  GD  PLUS  Carrefour,  Finiper-‐Unes,  Agorà,  CE.Di.  Ingross,  Cedi  Marche,  Alfi)  

–  PEGASO  (Sisa,  C3)  
–  SIRIO  (Sigma,  Crai,  PickUp)          

–  SICON  (Conad,  Rewe,  Interdis)  

  5  grandi  gruppi  ““ballano  da  soli””  
–  (Conad,  Esselunga,  Pam,  Bennet,  Rewe)    

  2  supercentrali  sono  di  fa�o  le  centrali  di  due  
gruppi  ““egemoni””  

–  CSA  (Carreforur)  
–  Auchan  

un modello in crisi? 



L’evoluzione  delle  centrali  della  DO  e  del  
mondo  coopera�vo  

  Forte  nomadismo  da  un  gruppo  all’altro  di  re�  e  “pezzi  di  rete”  
–  Ricerca  di  sempre  migliori  condizioni  di  fornitura  
–  (inevitabili)  Dissidi  interni  
–  A�vità  di  shopping  incrociata  per  aumentare  le  proprie  dimensioni  cri�che  

  Con�nua  tensione  tra  centrali  nazionali  e  regionali  
–  Richiesta  di  servizi  specifici  e  differenzia�  
–  Disomogenea  condivisione  delle  scelte  strategiche  (per  es.  private  label)    

–  Difficoltà  di  implementazione  e  controllo  delle  poli�che  commerciali  sulla  rete  

–  Forte  desiderio  di  mantenere  autonomia  ges�onale  

  Le imprese più performanti sono oggi quelle più 
forti a valle (presidio del format e del territorio) e 
non quelle più forti a monte (concentrazione degli 
acquisti o dimensioni internazionali) 



Il  futuro  

  Ancora  qualche  anno  di  “sofferenza”  a  livello  di  sistema  economico  nazionale  

  Domanda  non  par�colarmente  vivace  

  Liberalizzazioni  (Legge  Mon�)  

  Lo�a  all’evasione  fiscale  (sempre  Mon�)  

  Aumento  della  concorrenza  tra  imprese  e  tra  se�ori  

  I  driver  compe��vi  si  spostano  sempre  di  più  per  tu�  se�ori  

DA  
capacità di acquistare bene e di 
tenere sotto controllo i costi operativi 
(che restano le condizioni necessarie - 
ma non sufficienti - per competere) 

A 
capacità di marketing e vendita 
  Analisi dei bisogni 
  Innovazione 
  Comunicazione 
  Fidelizzazione  



quindi:  standardizzazione  a  monte  +  
differenziazione  a  valle  

SUPER  CENTRALI  
  Sempre  e  solo  concentrate  sulla  
negoziazione  

  Inevitabile  moto  oscillatorio  tra  
aggregazioni  e  disgregazioni  

  Possibile  influenza  delle  centrali  
internazionali  ,  ma  solo:  
–  per  le  catene  internazionali  
–  per  la  relazione  con  i  fornitori  

mul�nazionali  

CENTRALI  
  Ricerca  della  massima  
omogeneità  interna  
–  Rete  omogenea    
–  Oppure  clusterizzazione  della  

rete  e  differenziazione  dei  servizi    
per  cluster  di  pdv  (purché  
raggiungano  con  masse  cri�che  )  

  Definizione  di  modelli  
innova�vi  di  centrale:  

–  da  centrale  di  (soli)  acquis�  e  
servizi  logis�ci  

–  a  centrale  di  servizi  di  marke�ng  



3. Roberto Gentile 
esperto di retail turistico 

 
Il retail turistico italiano: scenario 

 2010-2013 
Il fenomeno delle macro-aggregazioni  come 
evoluzione delle centrali di acquisto 
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scenario nel 2010/11  1/2 

 network (o rete): qualunque gruppo di agenzie riunite sotto qualunque 
vincolo societario (società unica, di persone o di capitali; società consortile; società 
separate), legate da qualunque tipo di contratto (proprietà, mandato, affiliazione, 
associazione in partecipazione, collaborazione commerciale ecc.), con sede legale in 
Italia e almeno 5 punti vendita operativi (es. Frigerio Viaggi Network) 

 centrale (di acquisto): network  strutturato e organizzato per aree di 
business (marketing, commerciale, prodotto, finanza e controllo, IT, organizzazione e 
personale ecc.) in grado di acquistare prodotti ed erogare servizi a valore 
aggiunto non solo alle agenzie aderenti alla propria rete, ma anche ad altri network, 
costituendo così una rete di reti (es. Bravo Net) 

 super centrale: aggregazione di centrali per ottenere economie di scala e 
centralizzare ulteriori servizi (es. Service Team) 



 108 network che aggregano 
8.687 agenzie 

 63 network che fanno 
riferimento a 18 centrali 

 Una super centrale (Service 
Team) 

scenario nel 2010/11  2/2 
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cosa è successo alle reti dal 2011 al 2012  

1  
Service Team (Bravo Net, HP, Marsupio, 
Fespit, HRG)  

1   Viaggi Nanook (Geo Spa / Bravo Net)  

2   Baia di Luna Network   2   Cocciola Viaggi (Geo Spa / HP Vacanze)  

3   Buona Vacanza ???   3   Nashe Viaggi (Geo Spa / HP Vacanze)  

4   Con.T.E. Consorzio Turistico Europeo    4   Maxerre Viaggi (G40)  

5   Happy Tour Travel Group / New Jet   5   Lazzi World (Marsupio Group)  

6   Ostiensis Viaggi Network   6   C.M. Viaggi (Marsupio Group)  

7   Elitaria / Elite Tour   7   Giuliani e Laudi (Welcome Travel)  

8   Travelbag  

 
ancora in attività, ma  rete con meno di 5 

agenzie 
  

attività cessata da marzo 2011 a marzo 2012  

Network Italia (assorbita da Uvet ITN)  
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cosa è successo al sistema dal 2010 al 2012  

NETWORK  TREND 
ADV IN 
RETE 

RATIO  AGENZIE/
NETWORK 

 

TREND 
 

2010 121  7.640  63,1  

2011 108   8.687  80,0  
 

2012 95   8.608  90,6  
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parole chiave 2012/2013 

  network (o rete): qualunque gruppo di agenzie riunite sotto qualunque vincolo societario (società 
unica, di persone o di capitali; società consortile; società separate), legate da qualunque tipo di contratto (proprietà, 
mandato, affiliazione, associazione in partecipazione, collaborazione commerciale ecc.), con sede legale in Italia e 
almeno 5 punti vendita operativi 

  centrale (di acquisto): network  strutturato e organizzato per aree di business (marketing, 
commerciale, prodotto, finanza e controllo, IT, organizzazione e personale ecc.) in grado di acquistare prodotti ed 
erogare servizi a valore aggiunto non solo alle agenzie aderenti alla propria rete, ma anche ad altri network, 
costituendo così una rete di reti (es. Bravo Net) 

 super centrale: aggregazione di centrali per ottenere 
economie di scala e centralizzare ulteriori servizi (es. Service Team) 
  macro-aggregazione: network di cospicue dimensioni (almeno 500 agenzie) che 
aggrega reti più piccole (Welcome Travel le chiama multilocate) e sfrutta il potere di 
negoziazione a monte (verso i fornitori) e a valle (verso le agenzie)  

  le macroaggregazioni sono solo 5: Geo Spa, Welcome Travel Group, Gruppo Uvet, 
Shipping Agencies Services S.A. (MSC) e Robintur Travel Network;  raccolgono 4.620 agenzie 

  integrazione verticale spiccata  (T.O.  ►  rete / rete  ► T.O.):  tutte e 5 le macro-
aggregazioni integrano a monte (es. Shipping Agencies Services S.A. con Going) e a valle 
(es. Costa e Alpitour con Welcome Travel Group) della filiera 
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scenario 2012/2013 

-  le 5 macro aggregazioni spezzeranno il mercato in 
due: da un lato le agenzie ad esse collegate, dall’altro 
tutte le altre 

-  i network continueranno a diminuire di numero e 
avranno diffusione sempre più territoriale (regione, 
provincia)  

-  le agenzie aggregate a una rete cresceranno al centro-
sud e resteranno stabili al nord 

-  l’aggregazione sarà totale, o quasi, per le agenzie di 
recente apertura, mentre le agenzie storiche saranno 
sempre più restie ad allearsi a qualcuno 



scenario  2011  

2012/2013  



2011  

scenario  2012/2013  

altri  
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Roberto Gentile 
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