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INTERVISTA Secondo l'amministratore delegato Favio Fomasari 
il mercato unico europeo favorirà i consumatori 

1992, via i balzelli 
ed i prezzi scenderanno 

CHIARA 
• • Oltre che amministratore 
delegato di COnad, Favio For-
nasaii è presidente dell'Ugal, 
l'organizzazione che collega i 
gruppi d'acquisto a livello eu
ropeo. E' quindi l'interlocuto
re più adatto a fare previsioni 
sul famoso '92, dal punto di 
vista di che cosa succederà al 
commercio e ai consumatori. 
«il mercato Comune Europeo 
-esordisce • è nato per raffor
zare l'Europa nella competi
zione mondiale con Stati Uniti 
e Giappone, che rappresenta
no mercati complementari 
con quello europeo, visto che 

POLETTI 
pressapoco si equivalgono 
per popolazione e anche per 
livello tecnologico raggiun
to Ma mentre i nostn competi
tori hanno aziende dalle di
mensioni continentali, l'Euro
pa ha un punto debole, ossia 
la dimensione regionale delle 
aziende. 

Certo prosegue Fornasan • 
trovare le condizioni, attraver
so holding e cartelli, per unifi
care le imprese, è possibile, 
ma è sicuramente faticoso e 
complicato. Per quanto ri
guarda poi la distribuzione, 
queste considerazioni sono 

ancora più valide, essendo an
cora molto parcellizzata. In 
Europa, il peso più significati
vo è detenuto dalle coop di 
consumo e dalle coop di det
taglianti. Potrebbe essere un 
ottimo punto di partenza per 
pensare a operazioni comuni, 
appunto a livello europeo, ma 
gli impedimenti non manca
no. Si tratta di cambiare le 
normative che regolano stato 
per stato la cooperazione. 
Stiamo valutando • aggiunge 
Fomasari - la possibilità di ela
borare uno statuto cooperati
vo europeo, ma ci sono osta
coli soprattutto dalle normati
ve tedesche » La strada, in
somma, potrebbe essere quel

lo di creare strutture consortili 
per integrare i vari movimenti 
europei. 

La previsione è che comun
que net prosssimi anni i cam
biamenti nel commercio sia
no notevoli e rapidissimi. Spe
cifica Fomasari: «Nella distri
buzione è tale l'evoluzione 
nelle tecniche e nella politica 
di offerta che è essenziale, per 
mantenere forte la presenza 
di commercianti e non solo di 
monopoli, che vi siano struttu
re di supporto efficienti per 
aiutare il dettagliante a fare un 
mestiere in buona parte nuo
vo». 

Insomma, si andrà a com
prare in modo diverso. Più 

ipermercati, più supermercati 
grandi e ben forniti, a prezzi 
bassi, e tanti negozi interme
di, per accontentare i bisogni 
quotidiani, ma di superfici più 
ampie degli attuali, dai 300 
agli 800 metri, e poi, una buo
na notizia per ì consumatori. 
Con il mercato unico, almeno 
in un primo periodo, i prezzi si 
abbasseranno. Grazie al più 
efficace spostamento delle 
merci, alla caduta di balzelli 
che facevano restringere il 
mercato possibile e lievitare i 
costi. L'aumento della possibi
lità di scelta da parte del con
sumatore farà crescere la 
competizione, e ovviamente 
abbassare i prezzi. Per i com-

La rete Conad, con Eurocatering, ora rifornisce anche gli esercizi pubblici 

D meglio della gastronomia italiana 
nei ristoranti «tout Paris» 
H Marginale e polverizza
to, questa è di solito la defini
zione che si dà del catenng, 
ossia di tutto il segmento eco
nomico che cura la distribu
zione di prodotti alimentari e 
non ad alberghi, ristorami, 
pizzerie, pubblici esercizi. 
Frazionati loro, frazionati i 
fornitori. La più grossa struttu
ra italiana Iattura 350 miliardi, 
in un mercato di pasti fuori 
casa che vale non meno di 
30000 miliardi l'anno. Un fra
zionamento di mercato in cui 
chi opera fa la politica del 
prezzo più basso tout court. 
Ossìa, spesso, non bada alla 
qualità. Tanto, a mangiare è 
qualcun altro... Questa la si
tuazione che tre anni fa si è 
trovata di fronte la Conad 
quando ha deciso di avviare 
una società collegata per ope

rare in questo settore. Euroca
tering nasce con la partecipa
zione di Conad e in quota mi
nore Camsr, grossa azienda 
Lega nel settore ristorazione 
commerciale e collettiva. 

•Le difficoltà del catering 
sono oggettive - dice il diret
tore Pier Luigi Bascucci - per
chè è difficile omogeneizzare, 
in grandi strutture di riforni
mento, le cucine, che cambia
no nel raggio di dieci chilo
metri. E finché non interverrà 
direttamente l'industria a fare 
accordi con questo tipo di di
stribuzione, si assisterà al 
meccanismo della bassa qua
lità a fronte del basso prezzo. 
Per quanto ci riguarda, Euro
catering vuol fare un discorso 
diverso. Intanto, l'appoggio di 
Conad ha permesso di partire 
bene, sia per le competenze 

tecniche e gestionali dei ma
gazzini, sia per la qualità me
dio alta che già la caratterizza. 
La nostra proposta è infatti di 
catering che offre prodotti 
delle marche leader e di indu
strie cooperative di qualità. 
Poi, per quanto riguarda la 
struttura di distribuzione, in
tendiamo articolarci sul terri
torio con una rete di magazzi
ni a partire dalle zone più inte
ressanti*. 

Non basta: grazie ai rappor
ti con aziende straniere acqui
site dalla Lega, come la Car-
niato France, Eurocatering ha 
il piacere di distribuire preli
batezze italiani ai ristoranti pa
rigini. 

Eurocatering funziona con 
Il sistema Conad. Dalla sede 
centrale a Bologna, partono le 
politiche commerciali e l'assi

stenza alla gestione dei ma
gazzini, mentre questi funzio
nano autonomamente. Il se
greto di Eurocatering è di da
re un servizio completo, a dif
ferenza dei vari «cash & carry» 
di cui si servono alberghi e ri
storanti. Qui si trova tutto, dal 
prosciutto, fino alle salviette 
lavamani. In questi tre anni, 
Eurocatering ha già aperto 
quattro strutture «full service». 
A Rimini, poco lontano da Ve
rona, nella zona turistica del 
lago di Garda, a Jesolo e a Sie
na. I programmi futuri sono 
ambiziosi: a breve ci saranno 
aperture in Sicilia, a Taormina, 
e in Toscana, sulla costa versi-
liana. Naturalmente, il rappor
to con il mondo cooperativo è 
importante: gli interlocutori 
sono le aziende che già ope
rano in questo settore: Camst 

mercianti la cosa non sarà en
tusiasmante: la media del loro 
guadagno a livello europeo è 
più bassa di quella che si sta 
realizzando in Italia. Per Co* 
nad, dunque la prospettiva è 
quella di creare legami con 
consorelle europee, elaboran
do politiche comuni con le al
tre centrali cooperative di det
taglianti. «Il succo della pro
blematica di fronte alla quale 
ci troviamo - dice Favio For
nasan - è che ad un mercato 
più vasto corrispondono im
prese di più grandi dimensio
ni, perchè è vincente chi ha 
una posizione dominante o 
comunque una dimensione ta
le che gli permetta di dedicare 

parte dei redditi nella ricerca 
e nell'innovazione. Per svilup
pare la presenza Conad è op
portuno pensare di sos tttuire 
società comuni con i nostri 
partners europei, per scam
biare le conoscenze tecnolo
giche e per lanciare prodotti 
distributivi nuovi*. Insomma, 
con questo 1992, sembra pro
prio che le centrali d'acquisto 
e il dettaglio organizzato ab
biano le migliori chances di 
successo per il grande merca
to di 320 milioni di consuma
tori. Secondo l'opinione del
l'amministratore delegato Fa
vio Fomasari, il mercato uni
co favorirà i consumatori: l'of
ferta commerciale crescerà e 
diminuiranno ì costi. 

- Faraboli (una delle prime 
dieci aziende nelle classifiche 
nazionali), Coris di Modena, 
Reggiana ristorazione. Ed è 
importante anche per i riforni
menti, in specifico, dall'Alca, 
il consorzio commerciali del
le cooperative agricole e 
agroindustriali. 

«Tra i nostri obiettivi - ag
giunge Bascucci - c'è l'aper
tura di rapporti di collabora
zione con ì grossisti. Stiamo 
partendo con l'affiliazione di 
alcuni di questi, secondo la 
formula del franchising. Euro
catering in questo caso dà il 
marchio, l'assistenza, la for-
nmazione professionale, 
l'Edp e può distribuire i con
tratti.» Consideralo da sempre 
marginale, il rifornimento a ri
storanti e alberghi entra in 
grande stile nella rete Conad 
con Eurocatering. 

Un felice poster richiama il rapporto di fiducia tra negozi Conad e 
consumatori 

Rilancio in grande stile 
per il prodotto a marchio 

Una sola griffe 
dal detersivo 
al succo di frutta 
• • «Dica il nome del pro
dotto» suggeriva Arbore a 
Frassica in «indietro tutta-. 
Con solo tre parole spiegava 
tutta la strategìa della vendita. 
In quel caso del cacao Meravi-
glìao. In decine, migliaia di 
casi, di tutto ciò che c'è su) 
mercato. Sottolineare la pro
pria presenza è una regola ba
se. A cui Conad non fa certo 
eccezione, anzi. Nel suo caso, 
l'autocitazìone si moltiplica, 
dal momento che da diversi 
anni ha scelto di arricchire 
l'offerta con prodotti contras
segnati dal proprio marchio. 
Con la scritta Conad, tout 
court. Lo si trova sulla passata 
di pomodoro, sul detersivo la
vapiatti come su quello per la
vatrice (a proposito, con il fo
sforo allo 0,4%) fino ai succhi 
al 100% di frutta nei gusti più 
alla moda. L'operazione pro
dotto a marchio ha diversi si
gnificati se vista nell'ottica del 
consumatore o in quella del 
commerciante che decide di 
metterli a scaffale, dal mo
mento che la scelta del socio 
Conad resta comunque del 
tutto libera. 

«Perchè il cliente scelga un 
prodotto a marchio Conad an
ziché una dal nome noto e 
pubblicizzato bisogna che ci 
trovi una convenienza - spie
ga il direttore commerciale 
Mario Benedetto -, Per que
sto abbiamo stabilito che gli 
standard qualitativi siano al
meno pari a quelli delle mar
che leader e possibilmente 
ancora migliori. A fronte di 
questo, il prezzo deve essere 
più basso di quello del leader, 
evidentemente». Anche dal 
punto dì vista del dettagliante 
che si fa le scortedeve esserci 
convenienza. Lui, ha bisogno 
che la merce non resti ferma 
negli scaffali, e nello stesso 
tempo che il suo margine di 
guadagno sia più elevato che 
su un marchio «che si vende 
da solo», come spesso avvie
ne. Se non si vende, spirito 

associativo o meno, la merce 
Conad non la compera. Pare 
che comunque ciò non avveri* 
ga: l'anno scorso la gamma 
Conad ha avuto un risultato di 
130 miliardi a prezzi al consu
mo. 

«L'intenzione è quella di in
crementare ulteriormente -
aggiunge Benedetto - Adesso 
siamo al 7 - 8* delle vendite 
globali e contiamo di cresce
re, Puntiamo mi vantaggio 
economico del nostro asso
ciato: inserendo questa gam
ma, l'assortimento medio au
menta il valore aggiunto, e 
questo è un vantaggio econo
mico. Inoltre, via via che cre
sce la fiducia del consumato
re, aumenta il legame con U 
negozio stesso» 

Il prodotto a marchio può 
far credere che Conad produ
ca in proprio, II che non è 
esatto: tutta la gamma è ti ri
sultato di accordi particolari 
presi con fornitori seletionatl 
che accettano di rinunciare al 
proprio nome (e ai relativi 
oneri promozionali) contan
do sul fatto che la fiducia del 
cliente nel nome del negozio 
aumenti le possibilità di vendi
ta. Questo è una garanzia an
che per il consumatore: una 
rete affermata come Conad 
per firmare un prodotto deve 
sottoporlo a controlli più se
veri. Per fare l'esempio delle 
passate di pomodoro, o delle 
conserve vegetali In genere, 
Conad, oltre a chiedere cer
tificati al fornitore, sottopone 
campioni del prodotto all'a
nalisi dell'Isttuto nazionale 
delle conserve vegetali. At
tualmente lo sfono di pro
muovere il prodotto a mar
chio è aumentato e si è esteso 
al fresco: in specifico all'orto-
frutta, «controllata e garanti
ta» ossia proveniente da coltu
re a lotta integrata e biologica 
è oltre 11 10% del prodotto 
commercializzato: una garan
zia in più rispetto al normali 
controlli igienico sanitari vali
di per tutta la frutta e la verdu
ra. 
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Anni di crescita 
Il fatturato: 

dai 764 miliardi nel 1983 ai 1.634 nel 1987. Il Gruppo: 

10 società controllate, 2 collegate e 18 unità produtti

ve. E in più 1.000 miliardi di investimenti per i pros

simi cinque anni. 

A i Parma ne sono più che 
convinti La realizzazione di un polo 
alimentare italiano, di dimensioni 
europee e in grado di reggere la con 
corren2a delle multinazionali estere, 
è la strada per assicurare lo svilup
po dell'industria di settore Nel giro 
di pochi anni, ì processi di concen
trazione, in atto nel Mercato Comu
ne, hanno infatti ridisegnato gli sce
nari. Bsn, Nestlè e anche gli ameri
cani della Borden sono ora i nuovi 
concorrenti che cercano di contra
stare la leadership di Banlla La loro 
entrata nel mercato della pasta e dei 
prodotti da forno sembra però co
stituire per il management parmigia
no uno stimolo a crescere e a mi 
gliorare I dati lo dimostrino. Nei 
primi otto mesi del 1988 il giro d'af
fari è aumentato del 10% e do
vrebbe consentire, a fine anno, un 
fatturato di 1.800 miliardi. 
Con 10 società controllate, 2 colle
gato e 18 unità produttive il gruppo 
Banlla si prepara quindi alla sfida 
europea 
Dopo l'acquisizione della Rio di Va
lencia, in Spagna, e gli importanti 
investimenti industriali nel Mezzo
giorno (a Caserta, Foggia, Potenza 

e Matera), a Parma potenziano U ri
cerca con la realizzazione del nuovo 
Centro Sperimentale. Obiettivo- es
sere vicini al consumatore, capirne i 
bisogni e sfornare sempre nuovi 
prodotti. "Nessuno come noi cono
sce il giano" è lo slogan che ricorre 
tra i tecnici Bari Ila Ed è anche il 
presupposto su cui si fonda la filo
sofia del Gruppo Nella sede di Pe 
dngnano i ricercatori sono sempre 
in stretto contatto con il mondo 
scientifico Non solo in Italia, ma an
che all'estero Montpellier, Arles, 
Maisse e Parigi, in Francia e Phoe 
nix in Arizona, per i cereali Le nuo
ve frontiere vedono impegnati i tec
nici nello studio di sistemi di con
servazione ecologici HO persone 
specializzate e 23 miliardi di tnve 
stìmenti nel 1987 sono te cifre che 
soitolineano questo impegno 
Per affrontare la nuova sfida nei 
prossimi cinque anni, il consiglio di 
amministrazione ha già pianificato 
investimenti per 1 000 miliardi Ci 
si prepara per ti 1992, quando ca
dranno le barriere doganali e il mer
cato unico europeo sarà costituito 
da oltre 330 milioni di consumatori. 

Barilla 

NUOVI MODI DI VENDITA 
Cambiano i rapporti industria-distribuzione. Il futuro è nella collaborazione. 
Assortimento, innovazione, posizionamento nei punti vendita e logistica: ecco 
le strategie del gruppo Barilla. 

I on e un amore a prima vista, ma nean
che un'infatuazione I rapporti tra in
dustria e distribuzione, dopo le incom

prensioni degli anni passati, sembrano ormai avviati 
sulla strada di una reciproca collaborazione II fu 
turo si preannunci quindi roseo Almeno per i part
ner più evoluti. 
"Basta con gli equivoci 11 produttore raggiunge il 
consumatore non attraverso il trade, ma con ti tra-

de In realtà noi siamo fermamente convinti che di
stribuzione e industria siano due sottosistemi di un 
unico sistema al servizio del consumatore". Inizia 
cosi, con uno sguardo al futuro, l'intervista a un 
nome di punta in casa Banlla. 
Manfredo Manfredi, parmense di nascita, 63 anni, 
una laurea in ingegneria e un master in Advanced 
Management ad Harvard Da 35 anni alla Barilla, 
da 17 amministratore delegato 

- Quali sono le principali aree di collaborazione che 
findustria di marca può chiedere al trade* 
"Sicuramente quattro: assortimento, innovazione, 
posizionamento nei pumi vendita e logistica". 
- Assortimento ha però un significato diverso per il 
produttore e per il distributore.,, 
"Questo è vero, Per l'industria l'offerta è costituita 
dai singoli beni. Per la Grande Distribuzione Or
ganizzata il singolo bene ha significato solo ìn quan
to parte di un assortimento e in rapporto al ruolo 
che esso svolge". 
- / consumatori con le loro esigenze sono quindi al 
centro dell'attenzione? 
"Per noi è un preciso obiettivo. Bisogna essere vicini 
ai consumatori, capirne i bisogni e dì conseguenza 
individuare meglio le funzioni del prodotto. Bisogna 
però aggiungere che il consumatore sempre di più 
preferisce prodotti di marca e sempre più preferisce 
acquistarli presso la Grande Distribuzione. A volte 
sembra che la distribuzione non valuti adeguata
mente l'importanza che riveste l'innovazione nel
l'evoluzione dei consumi e nel rafforzamento della 
store-loyalty. Se la distribuzione rinuncia o anche 
non favorisce l'innovazione di prodotto non bene
ficia del lavoro che noi facciamo a monte per capire 
le esigenze dei consumatori". 

- {urliamo ora del posizionamento net punto vendita. 
C'è chi afferma che la Qualità e la quantità dello spa
zio assegnato al prodotto dt marca è ancora oggi de
terminata spesso in modo empirico a addirittura in
tuitivo 
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Pasta le quote di mercato (%) 
in Italia 

"Oggi, con la dìsponibttità di strumenti come la 
scanner e il personal computer, o di metodologie 
come il DDP e il computer snervino, è pò» «bile 
una corretta allocazione degli spazi E propri * qui 
il punto d'incontro tra industria e distrìbuzior e. Bi
sogna sviluppare insieme queste metodologi ; per 
dare al consumatore un miglior servizio", 
- Cambiano gli scenari Dopo l'industria anche la di' 
stnbuzione sta realizzando forti concentrazioni, il fu* 
turo è m una maggiore 'integrazione' dei due ri.» 'emi? 
"Un approccio moderno e collaborativo devi con
sentire un accorciamento del 'ciclo' che va dalli pro
grammazione della produzione fino al consumo. Ci 
sarebbero innegabili vantaggi per tutti Consuma
tore compreso", 
- Come arrivarci? 
"Per esempio con un'apertura alle informazioni dì 
sell-out che dovrebbero essere considerate «tri* 
monio comune. Una telematica evoluta e a co -ti ra
gionevoli può consentire una programmano!) i più 
aderente alle esigenze effettive dei punti di ve idìta 
e quindi del consumatore". 
- Quali sarebbero t vantaggi più evidenti? 
"Soprattutto la diminuzione delle scorte di sic irci* 
za nei magazzini Non solo nei nostri ma arte ic in 
quelli della distribuzione. \fonret aggiungere un altro 
concetto. Un distributore che opera in un mt cato 
caratterizzato da concorrenza orizzontale potei tro
vare in sistemi integrati con il produttore van aggi 
di costo che possono divenire fattori critici dì suc
cesso verso i suoi concorrenti". 
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