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Troppi punti di vendita: e i prezzi salgono 

Un milione di negozi 
per essere gli ultimi 

Come funziona la rete della 
distribuzione in Italia7 Male, si 
comincia a rispondere sempre 
da più parti. Lo sottolineano i 
sindacati, lo ammettono le 
stesse organizzazioni di catego
ria dei commercianti. Che cosa 
significa quel «male»? L'eccesso 
dei punti di vendita costa caro 
trasportare piccole quantità di 
merci in un milione di negozi 
incide sui prezzi, ciascun nego 
zio deve vivere su un numero 
ristretto di persone, aumenta
no ì passaggi della intermedia
zione È ovvio che le conse
guenze di una struttura com
merciale, considerata la più an
tiquata d'Europa, le pachino i 
consumatori, spendendo di più. 

Quanto di più? Secondo una 
recente indagine del Comitato 
Difesa dei consumatori le per
centuali di ncarico delle merci 
(cioè di aumento del prezzo sul
la merce acquistata) variano 
per il settore degli alimentari 
dal 50 per cento per il dettaglio 
normale al 15 per cento per gli 
ipermercati. Sono stime ap
prossimate ovviamente, ma che 
possono aiutare a comprendere 
come stanno le cose. Inoltre, 
polverizzazione del commercio 
equivale anche a diseconomie 
d'esercizio, a inefficienza e fre
quente scarsa professionalità, i 
cui costi, ancora, si scaricano 
sui consumatori. In questa rete 
distributiva (circa dunque un 
milione di punti vendita, equa
mente suddivisi tra alimentari 
e non alimentari, ciascuno dei 
quali sene in media, rispetti
vamente, 140 e 60 abitanti, con 

punte ancori più basse al Sud) 
sono da parecchi anni entrate, 
con apparente prepotenze, 
nuove organizzazioni commer
ciali. Ci riferiamo a supermer
cati e a ipermercati Ma i 2000 
supermercati italiani e_ una 
quindicina di ipermercati sono 
ben poca cosa rispetto alla real
ta di un Paese come la Francia, 
che conta 5000 supermercati e 
500 ipermercati Gli uni e gli 
altri (ed ovviamente, per le loro 
dimensioni, soprattutto i se
condi! possono mettere al ser
vizio dei consumatori economie 
di scala e professionalità che il 
piccolo commerciante non può 
certo vantare. 

Che cosa significa questo? 
Non certo cancellare il piccolo 
commerciante. Il problema è 
quello di razionalizzare la rete 
di vendita, creare insomma 
strutture meno polverizzate, 
che consentano a tutti di ri
sparmiare, o altrimenti sceglie
re la strada della specializzazio
ne, cioè quella che consente di 
soddisfare esigenze particolari 
di una clientela che un super o 
un ipermercato non potrebbe 
certo accontentare. 

Lo sostengono in molti. Poco 
si è fatto per realizzarlo Negli 
ultimi dieci anni in Italia è av
venuto proprio l'opposto: ì ne* 
§ozi alimentari sono aumentati 

el 2,2 per cento, quelli non ali
mentari addirittura del 26,6 
per cento (e da queste valuta
zioni sono esclusi ovviamente 
gli ambulanti, censiti in 200 mi
la, ma con un fenomeno d'abu
sivismo dilagante). 

La via del risparmio 
Qualche novità comunque 

c'è stata Ne parliamo con Car
lo Orlandini, presidente della 
Euromereato, catena di iper
mercati nata nel 1980 da una 
collaborazione tra la francese 
Carrefour, un colosso della di
stribuzione, e la Stando (che ha 
acquisito recentemente la tota
lità del pacchetto azionano). 

Euromereato è cresciuto: 
quattro magazzini (tre vicini a 
Milano: Paderno Dugnano, As-
sago-Milanofiori, Carugate, un 
altro a Caso ria vicino a Napoli), 
mille e trecento dipendenti un 
fatturato per l'anno passato di 
350 miliardi con un utile (ante 
tasse) di sei miliardi. 

«Bilancio — spiega Orlandi-
ni — completamente verificato 
e certificato. I nostri conti sono 
assolutamente trasparenti». 

Quale può essere la formula 
del successo? 

•Ovviamente i prezzi che riu
sciamo a contenere perché ab
biamo scelto di lavorare con 
scarso margine, tra introiti e 
spese c'è soltanto un sedici per 
cento di differenza. Poi la di
mensione e l'organizzazione. 
comperare in grande quantità e 

vendere con grande velocità 
rendono il nostro prodotto più 
conveniente. .E una politica 
che soltanto la grande distribu
zione può a n tare. Ed è una po
litica a vantaggio del consuma
tore. Ma qui in Italia siamo 
molto in ritardo In Francia, ad 
esempio, a Lione, dove vive sol
tanto un milione di persone, ci 
sono dodici ipermercati. Mila
no, molto più grande di quella 
città francese, e ben lontana. •. 

Organizzazione del lavoro: la 
direzione è in grado di conosce
re ad esempio in ogni momento 
l'andamento delle vendite, set
tore per settore, ipermercato 
per ipermercato. E di corregge
re cosi anche gH errori. I sistemi 
moderni di comunicazione, ì 
cervelli elettronici servono an
che a questo: a sapere ad esem
pio che nel mese di maggio di 
quest'anno Euromereato ha in
cassato 28 miliardi, il 28 per 
cento in più rispetto allo stesso 
mese dell'anno passato, che nei 
primi cinque mesi dell'lMjgli in
troiti sono aumentati del 29 per 
cento, anche se il settore del-
l'abbighamento ha segnato il 
passo nell'ultimo periodo (col
pa del maltempo, che ho scon
sigliato il nnnov o del guardaro
ba). 

Attenzione allo stile 
Carlo Orlandino una lunga esperienza di lavoro negli Stati 

Uniti prima di arrivare all'Euromereato, rivendica un'altra 
ragione di successo: uno stile di lavoro e di rapporto con il 
cliente. 

Crede insomma che al vertice della piramide ci debba esse
re lui, 11 Consumatore, un gradino più sotto il commesso o il 
tecnico che lavora a contatto con il Consumatore, poi i diri
genti e, sotto tutti, il presidente. La logica è molto semplice: il 
cliente è quello che ci consente di guadagnare, vivere e pro
sperare e quindi dobbiamo trattarlo nel migliore dei modi. E 
dovrebbe essere una regola che v ale per tutti e in primo luogo 
per quanti sono a contatto con il cliente. 

Orlandini. nella gestione dei suoi magazzini, ripropone 
formule e slogan forse un po' in disuso: partecipazione, re
sponsabilità, coinvolgimento, motivazioni. •Valori», come di
ce lui. che si verificano però in rapporti sindacali, che richia
mano le logiche della autogestione o almeno gli esempi tede
schi (ì lavori nei consigli di amministrazione delle aziende) 

•Siamo stati 1 primi in Italia — spiega — a fissare un 
contratto che prevede la partecipazione attiva del sindacato 
alla gestione della società. Abbiamo persino organizzato dei 
corsi perché ì delegati sindacali imparassero a leggere un 
bilancio. Tutte le Informazioni sul conti economici della so
cietà sono a disposizione del consiglio di fabbrica. E periodi
camente sulla base di queste informazioni si svolgono riunio
ni in cui. alla presenza anche del sindacato nazionale e regio
nale, si discute dello sv iluppo della società II nostro principio 
è che le responsabilità di gestione non possono essere accen
trate». 

Partecipare un dovere 
Ma che cosa significa que

sto per j ! dipendente? 
«Significa ad esempio po

ter controllare l'organizza
zione del lavoro e interveni
re. Ad Assago-Milanofiori, 
ad esempio, e stato adottato 
un nuovo modello di orga
nizzazione del lavoro elabo
rato dal consiglio d"aziend* e 
dal personale. Significa in
somma entrare nel merito 
dei problemi aziendali. Con 
un riscontro concreto del 
proprio impegno, perché a 
marzo di quest'anno abbia
mo distribuito un premio di 
partecipazione di circa mez
zo milione per ogni dipen
dente, premio valutato se
condo alcuni parametri con
cordati sulla base del bilan
cio 1983». 

Orlandmi racconta ancora 
un episodio. Una commessa 
si lamentava per una divisa 
di tessuto «cadente. E stato 
bandito un concorso tra i di
pendenti per le nuove divise 
e I modelli vincenti e premia
ti sono stat: messi In produ
zione. 

•Sforzo di generare anche 
in questo uno stile, un mo
dello di comportamento. 
spiega Orlandino Paternali

smo? Mah. forse più laica
mente, occhio attento all'ef
ficienza e ai profitti. Ad 
esempio si legge nella rela
zione agli azionisti che l'as
senteismo e molto basso, 
quello per malattia a livelli 
fisiologici 

Ed e imo «stile» comunque 
che paga, i dati di bilancio. 
anche quei pochi che abbia
mo citato, parlano chiaro 

Perché, cnicdiamo ancora, 
solo quattro ipermercati e 
tutti piuttosto decentrati? 

•>L3 localizzazione in arce 
periferiche si spiega con la 
necessità ài avere a disposi
zione grandi arterie di traffi
co automobilistico e grandi 
possibilità di parcheggio. 
All'ipermercato si viene per 
una spesa cospicua e per tra
sportarla occorre la macchi
na. Perché sono pochi' Per 
vizio di cultura in passato 
Ma anche per colpa di una 
legge, la 426 del 1971. che do
vrà essere modificata, che 
delegava interamente ai Co
muni la concessione delle li
cenze. lasciando cosi preva
lere interessi di carattere lo
cale. Mentre l'ipermercato è 
un servizio che raggiunge 
consumatori di zone ben più 
grandi' 

Abbiamo la struttura commerciale più 
arretrata d'Europa - L'esempio 

francese: 500 ipermercati (contro 15 in 
Italia) - Il successo dell'Euromereato 

Una intensa attività di «sponsorizzazione» 

Dalla mostra in vetrina 
alla Stramilano 

à Ed ora anche Leonardo 
Ha cominciato con 11 so

stenere le spese di restauro 
per alcune opere di Andrea 
Appiani, chiedendo alla Pi
nacoteca di Brera, In cambio 
del finanziamento, la possi
bilità di esporle In alcuni dei 
suol magazzini. Una opera
zione culturale, spiega il pre
sidente dell'Euromereato, 
senza troppa attenzione al 
•ritorno di immagine», cioè 
ai vantaggi dell'investimen
to, della sponsorizzazione 
Unica constatazione: tra l 
clienti c'era chi guardava, 
chi vedeva ma non guarda
va, chi non vedeva del tutto 

Adesso il nome Euromer
eato compare accanto al tito
lo di una Iniziativa ben più 
importante e prestigiosa: la 
mostra *I cavalli di Leonar
do» che resterà a Palazzo 
Vecchio a Firenze fino al 30 
settembre. 

•L'allestimento — spiega 
un comunicato - è stato reso 
possibile dalla collaborazio
ne determinante della Euro-
mercato SpA». 

La mostra è davvero di in
teresse eccezionale: racco
glie D'J «logli», ira i quali gli 
studi preparatori per opere 
famose come il monumento 
Sforza, il monumento Tri-
vulzìo, la battaglia di An-
ghlari, il Nettuno. Altre se
zioni della mostra, curata da 
Sersio Salvi, Paola Pelanti, 

«Come i 
mercanti del 

'500 aiutiamo 
la cultura» 

Ma c'è 
dell'altro: 
magazzini 

senza barriere 
architettoniche 

Paul Williams e Ugo Mucci-
ni, riguardano allegorie di 
cavalli, studi di preparazione 
e disegni di fantasia. Sono 
tutte opere provenienti dalla 
Biblioteca reale di Windsor, 
per concessione della regina 
d'Inghilterra, assicurate per 
un valore di 45 miliardi di li
re. 

Perché Euromereato e 1 
cavalli di Leonardo? 

•Una volta — spicca Carlo 
Orlandini - a sostenere le ar
ti erano la Chiesa, i principi e 
i mercanti. Ora la Chiesa 
non Io fa più, i principi sono 
scomparsi e le Istituzioni 
pubbliche lo fanno poco. So
no rimasti i mercanti che ri
prendono a farlo. Slamo 

dunque in linea con la tradi
zione. Per di più Leonardo 
significa Firenze e Milano e 
noi, in questo caso, rappre
sentiamo Milano». 

Ancora un comunicato 
spiega che «Euromereato... 
ha dato spazio allo sviluppo 
di un fattivo rapporto con le 
istituzioni, collaborando alla 
realizzazione di manifesta
zioni sportive e soprattutto 
culturali, segno evidente e 
tangibile di una presenza 
non marginale nel tessuto 
sociale e di una precisa vo
lontà di sviluppo In coerenza 
con lo sviluppo della società 
civile». 

Sotto 11 nome di Euromer
eato ci sono state molte Ini
ziative: dalla Stramilano al 
Tram bianco che propagan
dava «Milano pulita», alle 
mostre ospitate negli stessi 
ipermercati. Scelte promo
zionali, ovviamente, che pos
sono passare anche attraver
so l'acquisto del terreno per 
la nuova caserma dei carabi
nieri di Paderno. 

Ma Orlandini vuole ag
giungere un'altra notizia: 
«Attrezzeremo 1 nostri Iper
mercati con parcheggi per ì 
dlsabiii e faremo in modo 
che vengano abbattute tutte 
le barriere architettoniche». 
Il che è segno di una sensibi
lità che va oltre le leggi del 
commercio e della promo
zione vendite. 

A FIRENZE IN PALAZZO VECCHIO 
FINO AL 30 SETTEMBRE 

I CAVALLI DI LEONARDO 
Per iniziativa del Comune di Firenze 
con la collaborazione di Euromereato 
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