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Competition vs.
Coopetition: il ruolo
della concorrenza
nel retail
Scegliere dove aprire un punto vendita è sempre stato
di importanza critica, ma con la crisi il problema della
pressione competitiva si è acuito. Una recente ricerca
indica come conviene selezionare la “giusta location”.
di Chiara Mauri, Gianluca Meloni e Roberto Nicolò Viganò
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IN ITALIA, NEL 2013, ogni giorno sono stati chiusi in quanto tale, dovrebbe aumentare la probabilità di
mediamente 167 negozi al dettaglio e a giugno 2014 sopravvivenza di un negozio. Secondo altri lo stesso
più del 40% delle attività retail che erano state aperte fenomeno ha un effetto contrario: la compresenza di
nel 2010 ha chiuso, bruciando investimenti per 2,7 più competitor in stretta prossimità accresce la promiliardi di euro. Questi pochi dati di Confesercenti babilità di chiusura.
dimostrano che l’attuale fase congiunturale è profon- Da qui l’idea di una ricerca condotta su oltre 800
punti vendita situati in Lombardia con l’obiettivo di
damente diversa dal passato.
In un contesto competitivo di crescita, aprire punti rispondere a due domande di fondo:
vendita sembrava di fatto un imperativo: nelle mi- • qual è l’impatto della pressione competitiva sulla
probabilità di sopravvivenza di un punto vendita?
gliori ipotesi le nuove aperture avrebbero assicurato
aumenti di fatturato e di reddito e avrebbero contribu- • Quali sono i vantaggi o gli svantaggi connessi alla
presenza in zone limitrofe di più store della stessa
ito a sostenere il brand; nelle peggiori avrebbero coninsegna?
sentito di “speculare” sulle rivalutazioni immobiliari.
Peraltro, in periodi di risorse consistenti da allocare ai
piani di sviluppo, l’attenzione al livello di ritorno degli Strategie consapevoli
investimenti era decisamente meno forte. Sbagliare (cosa dice la teoria)
aperture era più difficile e al contempo i margini di Ci sono molte teorie, studi e ricerche che danno indierrore tollerato erano più ampi.
cazioni sui criteri di scelta della giusta location di un
Negli ultimi anni la situazione è drammaticamente punto vendita. Tutti sono concordi col dire che prerecambiata: sbagliare la location anche di un solo quisito per qualsiasi apertura è l’esistenza di un adepunto vendita significa da un lato drenare risorse e guato potenziale nel bacino territoriale di riferimento,
reddito, e dall’altro compromettere l’appeal dell’inse- ma è anche semplice buon senso affermare che solo
gna in caso di chiusura dello store. In questa prospet- laddove esiste un’adeguata domanda un’impresa
tiva, è sempre più rilevante pianificare e governare le possa costruire un’offerta di successo. Il vero tema
proprie strategie commerciali al fine di garantirne ef- però è un altro. Siamo sicuri che il potenziale della
ficacia ed efficienza. La strategie di sviluppo del retail “piazza” non sia già fortemente saturato dall’offerta
richiedono scelte consapevoli a fronte di possibilità disponibile, costituita da negozi simili e anche da nedi crescita non scontate e di risorse disponibili più gozi propri? È proprio su questo tema che gli studi
scarse. Pur in un contesto difficile, infatti, i risultati di sono discordi: funziona meglio la competition o la
alcune imprese dimostrano che c’è spazio per lo sviluppo, coopetition?
ma che solo un’attenta regia lo rende possibile.
Alcuni autori affermano che aprendo più punti venPartendo da questa premessa, l’articolo presenta i ri- dita in stretta prossimità aumenta il bacino di utenza:
schi connessi a strategie di apertura non attentamente la presenza di tanti negozi genera una sorta di effetto
ragionate e si focalizza sull’impatto della concorrenza moltiplicatore che aumenta l’attrattività della piazza
sulle probabilità di sopravvivenza di uno store. Da interessata. Altri sostengono invece che l’apertura di
questo punto di vista, infatti, gli studi fin qui con- più negozi nella stessa area si traduce in un aumento
dotti non sono risolutivi. Secondo alcuni la presenza della cannibalizzazione.
nella medesima location di più punti vendita, anche Probabilmente hanno ragione entrambi nel senso che,
in concorrenza tra loro, è un fattore di attrattività e, se è vero che la presenza di tanti negozi aumenta l’atGiugno 2015 Harvard Business Review 87
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trattività di una piazza, è altrettanto vero che negozi
simili non possono non sottrarsi vendite l’un l’altro.
La sfida è allora quella di capire in quali condizioni
di contesto vince il fattore attrattività e in quali condizioni l’effetto concorrenza riduce la probabilità di
sopravvivenza di uno store.
Identificare queste condizioni consente di misurare il
ruolo della concorrenza sulle performance di punto
vendita. È evidente che i diversi prodotti oggetto di
vendita, il diverso posizionamento dei brand e delle
insegne, le caratteristiche della clientela alla quale i
retailer si rivolgono qualificano queste condizioni.
Per tale ragione la ricerca si focalizza su un comparto
specifico: quello dell’abbigliamento. In questo ambito la letteratura suggerisce che il posizionamento
di un sistema di offerta (primariamente letto come
posizionamento di prezzo) ha un forte impatto sulle
dinamiche competitive. In particolare, la vicinanza di
più retailer potrebbe essere un fattore di attrattività
per i brand che si caratterizzano per un posizionamento alto o medio alto, mentre potrebbe essere un
elemento di concorrenzialità per le insegne con un posizionamento inferiore. Nel primo caso gli individui
potrebbero manifestare una maggiore propensione a
confrontare prodotti e i brand diversi per ridurre il rischio dell’acquisto, mentre nel secondo caso il prezzo
relativamente inferiore suggerirebbe comportamenti
più efficienti, e quindi più time saving.

La ricerca sinteticamente presentata nel prossimo paragrafo verifica la validità di queste ipotesi alla luce
dell’attuale contesto. È evidente tuttavia che ciò che
risulterà rilevante per il retail dell’abbigliamento non è
necessariamente tale in altri comparti distributivi.

Strategie emergenti
(cosa emerge dalle analisi)

Un volta costruito il database degli 808 negozi e identificate le tre isocrone intorno a ciascun negozio, si
può determinare la numerosità della popolazione
residente in ciascuna isocrona, e quindi calcolare la
percentuale della popolazione condivisa tra punti
vendita. Tale percentuale, che rappresenta il livello di
sovrapposizione generale, può essere considerata un
indicatore dell’intensità della competizione tra negozi,
nel senso che quanto più è elevata tanto più i negozi
condividono i medesimi clienti. Quando i negozi appartengono alla medesima insegna si parla più propriamente di “cannibalizzazione”.
Le evidenze che emergono dall’analisi sono molto
chiare. La percentuale di sovrapposizione fra store
è in generale molto elevata per tutti: mediamente gli
808 store delle 25 insegne condividono il 57% della
popolazione. Come si può vedere nella figura 1, circa
la metà dei retailer selezionati supera la media del
57%, cioè condivide con altri negozi vicini più del 57%
dei clienti, fino alla punta del retailer 1 che condivide

Figura 1. Livello di competizione. Percentuale media
di sovrapposizione della popolazione target tra negozi
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Figura
Figura 22. Livello medio di cannibalizzazione
(sovrapposizione tra gli store dello stesso brand)
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vrapposizione inter-brand dei punti vendita rimasti lisi della cannibalizzazione intra-brand, le evidenze
aperti è infatti del 58%, a fronte di una percentuale dei paiono significative già a livello di intero campione
punti vendita chiusi del 60%.
senza dover segmentare gli store per posizionamento
Considerazioni completamente diverse si possono di prezzo. Come mostra la figura 4, la percentuale
fare se l’analisi viene articolata per cluster di posi- media di cannibalizzazione dei punti vendita rimasti
zionamento, come si può vedere dalla figura 3. In aperti è inferiore di circa 15 punti percentuali rispetti
particolare, per le insegne caratterizzate da un posi- a quelli che sono stati chiusi: gli store chiusi sono
zionamento alto, a fronte di una percentuale media di quelli che soffrivano un livello di cannibalizzazione
sovrapposizione per i punti vendita rimasti aperti pari più elevato, mentre tendono a rimanere aperti i negozi
a 66%, la medesima percentuale per gli store chiusi si – della stessa insegna – più distanti tra loro.
riduce al 60%. Sembrerebbe che per la fascia alta di Se si passa a contestualizzare l’analisi per cluster
mercato la sovrapposizione sia un fattore di attratti- di posizionamento, sembra confermato quello già
vità e non di cannibalizzazione della domanda, come emerso in sede di sovrapposizione inter-brand con
si era ipotizzato. Considerazioni opposte si possono riferimento ai punti vendita caratterizzati da un più
fare con riferimento alle insegne caratterizzate da un basso posizionamento: a fronte di una percentuale
posizionamento di mercato medio o basso. La fascia media di cannibalizzazione pari al 20% per i negozi
media, a fronte di una percentuale di sovrapposizione rimasti aperti, si rileva una percentuale del 30% per
degli store rimasti aperti pari al 55%, presenta una i punti vendita che sono stati chiusi. Nessuna consipercentuale per gli store chiusi pari al 64%. Simil- derazione può essere fatta per le fasce media e alta
mente, per la fascia bassa di mercato il confronto è perché il ridotto numero di punti vendita che si cannifra 55% per gli store ancora aperti e 63% relativo agli balizzano non consente generalizzazioni.
store chiusi. In altre parole, nei segmenti di negozi
bassa di mercato
il confronto è fra 55% per gli store ancora aperti e 63% relativo agli store chiusi.
con un posizionamento di prezzo inferiore la stretta Strategie vincenti
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prossimità tra punti vendita pare fattore nocivo più (confronto fra teoria e pratica)
che un elemento capace di accrescere l’attrazione Molti osservatori ed esperti ribadiscono che la locadella domanda e quindi di ampliamento del mercato. tion è uno dei fattori competitivi critici di un punto
l’a razione
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e
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si scende all’ana- vendita: la scelta della giusta location resta vitale per

Figura 3

Figura 3. Confronto delle percentuali di sovrapposizione
degli store rimasti aperti e di quelli chiusi nel 2014 per tre
livelli di posizionamento di prezzo (alto, medio e basso)
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e, come nell’analisi precedente, si scende all’analisi della cannibalizzazione intra-brand, le
evidenze paiono significative già a livello di intero campione senza dover segmentare gli store per
posizionamento di prezzo. Come mostra la figura 4, la percentuale media di cannibalizzazione dei
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Figura 4. Confronto delle percentuali di cannibalizzazione
degli store rimasti aperti e di quelli chiusi nel 2014.

le imprese del retail. Se nel passato ci si poteva permettere approssimazioni, la crescente pressione competitiva, aggravata dalla crisi degli ultimi anni, rende
detta scelta ancora più critica. In questa prospettiva,
comprendere il ruolo dei competitor e degli altri punti
vendita appartenenti alla stessa catena è un esercizio
complesso ma necessario.
La definizione della “giusta” location è intimamente
legata alla strategia aziendale e nello specifico al posizionamento commerciale conseguente a detta strategia. Nel mercato dell’abbigliamento, se è vero che
aprire negozi vicini ai concorrenti aumenta l’attrattività della piazza, dall’altro questa scelta si traduce in
un aumento del grado di sovrapposizione della clientela e quindi in un aumento dell’intensità competitiva
locale. Se inoltre una medesima insegna apre punti
vendita non solo vicini ai concorrenti ma anche vicini
gli uni agli altri, si espone al rischio della cannibalizzazione.
La prima può essere un elemento non negativo soprattutto se l’intensità competitiva stimola la ricerca
di vantaggi competitivi originali e quindi un aumento
della differenziazione delle insegne. Il consumatore
che acquista abbigliamento è generalmente disponibile a dedicare tempo all’attività di shopping, di cui
una buona parte è spesa al confronto tra le offerte
presenti sulla piazza. Ciò è tanto più vero quanto più
il target commerciale è, per status e potenzialità di
spesa, di fascia alta: la presenza nella stessa location
di più punti vendita in competizione fra loro diventa
fonte di vantaggio competitivo perché l’individuo è
disponibile a dedicare tempo al confronto e anzi lo
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desidera.
Al contrario, per le realtà commerciali che rivolgono
il loro sistema di offerta a una clientela di fascia media o bassa la stretta prossimità di più punti vendita
rappresenta una minaccia e accresce la probabilità
di compromettere le performance economico-finanziarie di store, fino ad arrivare alla soluzione estrema
della chiusura.
La scelta di aprire punti vendita della medesima insegna in stretta prossimità gli uni agli altri è invece
sempre rischiosa: i punti vendita chiusi sono quelli
con un tasso di cannibalizzazione più elevato, a maggior ragione se i negozi hanno un posizionamento di
prezzo medio-basso.
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