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Red Market, la prossimità low cost 
di Delhaize, punta sulla tecnologia 
come elemento di diversificazione.

L’assortimento di Carrefour City 
punta su confezionati refrigerati e 
pronti da cuocere e da mangiare, 
oltre a frutta e verdura venduta a 1 
e al chilo.

Lo specialista belga della prossimi-
tà Louis Delhaize con il suo format 
Fresh& Easy.

AH to go è la proposta di Ahold all’out-of-home per 
rispondere in maniera efficace ai ritmi della vita frene-
tica di oggi. Attualmente gli AH to go sono 50.

Anche Waitrose testa superfici di minori dimensioni 
con il pilota di Nottingham di 700 mq. Strategica la 
vetrina con prodotti rinnovata ogni 48 ore.
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mità nel contesto europeo, sempre più 
“ispirata” al modello inglese di convenien-
ce, che, soprattutto le insegne francesi 
-Carrefour e Monoprix in testa, cui si 
aggiungono firme come Billa e Delhai-
ze group e Louis Delhaize- stanno 
traducendo in nuove segmentazioni, dif-
ferenziate per location, prezzi, porzioni 
di assortimento e servizi. Il fascino delle 
piccole superfici sta ammaliando gli stessi 
retailer inglesi: il successo di Tesco Ex-
press ha spinto Asda a dichiarare come 
priorità del 2010 l’apertura di store di pic-
cole dimensioni in città, mentre Waitrose 
sta testando superfici di 500-700 mq per 
rendersi più accessibile. Centrale la ve-
trina, modificata ogni 24-48 ore, mentre 

Prossimità,
il retail 
prossimo
venturo
Donne che lavorano, in-
vecchiamento della po-
polazione, crescita dei 
single, aumento della 
benzina e conseguen-
te riduzione dell’uso delle 
auto: tutti fattori che spin-
gono con sempre mag-
gior vigore l’affermazio-
ne di formule di vendita con 
un forte contenuto di servizio. 
È il nuovo volto della prossi-
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Una delle tenden-
ze più interessanti 
riguarda lo sforzo 
dei retailer di pre-
sidiare diversi for-
mati con un’unica 
firma, segmentata 
per funzione, per 
sottolinearne il va-
lore. È il caso di 
Carrefour -con City, 
Contact e Monta-
gne (2), di Mono-
prix con Monop’ 
(1) e Dailymonop’ 
(3), diversificati e 
di tesco con i suoi 
tesco Express. La 
d ivers i f icaz ione 
passa per diversi 
posizionamenti di 
prezzo per com-
pensare il servizio 
e crescenti inciden-
ze di prodotti pron-
ti, arrivando anche 
a formule di risto-
razione con Chez 
Jean.
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l’esposizione interna garantisce la massi-
ma visibilità. L’attrazione dei grandi per il 
piccolo è confermata dalle scelte, in Usa, 
di Walmart che, dopo l’arrivo di Fresh & 
Easy ha deciso di giocare una partita im-
portante nel piccolo formato, dedicando 
all’insegna Markteside una caratterizzazio-
ne di servizio evidente negli store come nel 
sito web. Del resto, sul fronte internazionale 
i convenience si stanno rivelando una leva 
più che mai interessante per entrare in nuo-
vi mercati come l’Europa dell’Est. 

DIFFERENZIARE I FORMAT
SOTTO UN UNICO BRAND 
Attualmente le sperimentazioni più interes-
santi sono quelle di Carrefour, impegnato 
nel rafforzare il brand attraverso l’individua-
zione di nuove segmentazioni di Carrefour 
City. Il progetto, partito lo scorso anno in 
Francia, si svilupperà in altri sei Paesi euro-
pei seguendo analoghe direttive, che pre-
vedono assortimenti food, focalizzati su 2 
mondi -prodotti di prima necessità e pronti 
da mangiare e cucinare- e servizi, tra cui il 
suggerimento di menù, a fronte di prezzi 
più elevati. Monoprix, invece, ha deciso di 
puntare in maniera più evidente sui piatti 
pronti con Daily Monop e su formule mix 
con la ristorazione come Chez Jean.

FOOD-TO-GO E RISTORAZIONE
La soddisfazione della clientela passa per 
il presidio di “altri” luoghi, come stazioni 
e aeroporti, con un’offerta ready garanti-
ta da piccoli spazi cucina in-store. Così, 
nell’aeroporto di Amsterdam Albert Heijn 
ha definito AH Albert Heijn to go con meal 
solution classificate come “food for now” e 
“food for later”, mentre un orologio scandi-
sce l’ora al reparto pane. Spar, a Dublino, 
invece, ha optato per la presenza di diversi 
angoli take away, dalla pizza alla crêperie, 
dalla possibilità di preparare smoothie al 
Crisp & Crunch bar. Altri retailer hanno 
deciso di stressare la componente risto-
razione con piatti pronti, a volte firmati da 
chef stellati, con la cucina come elemento 
centrale di arredamento. La novità consiste 
non solo nell’ampiezza della scelta nell’ar-
co della giornata, ma nella possibilità di 
“trasportare” questi prodotti in altri pdv.

CARBURANTI E CONVENIENCE
In evoluzione il concetto più classico di 
convenience -inteso come store sulle au-
tostrade- grazie a nuove partnership come 
migrolino, test nato da Migros e Shell. In-
tanto, Aldi, dallo scorso giugno, ha aperto 
la sua prima pompa di benzina (52 cente-
simi al litro) con annesso discount.  
 Marina Bassi
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La sfida americana di te-
sco con Fresh & Easy -più 
in salita rispetto alle previ-
sioni, e non solo a causa 
della crisi internazionale- 
punta su piatti pronti cuci-
nati direttamente in loco, 
frutta e verdura anche di 
differenti tipologie alimen-
tari (come dimostra la foto 
1 con il riferimento alla die-
ta vegana. 

La contromossa di Walmart 
si chiama Marketside (4 sto-
re), un vicinato diverso dalla 
tradizionale insegna Neigh-
bourhood: un’ambientazio-
ne moderna, per consuma-
tori più evoluti e attenti alla 
salute.

Anche la tecnologia contribuisce a rinnovare il concetto di convenien-
ce, con strumenti per velocizzare la spesa, come dimostra la soluzio-
ne self scanning di Red Market (gruppo Delhaize) in Belgio; ai due 
store già attivi, nel 2010 se ne aggiungeranno altri 4. Anche tesco, l’ot-
tobre scorso, ha aperto un pdv pilota al 100% self scanning, mentre 7 
Eleven in Svezia sta cercando relazioni più strette con l’i-phone.
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Aldi sbarca nelle stazioni di benzina.

Mentre in Austria Rewe lancia Billa Box 
come formula agile da centro città, in 
italia il gruppo è impegnato nella ricon-
versione delle Standa in Billa: dopo il 
cambio insegna il focus è sull’assorti-
mento con una crescente incidenza dei 
freschi, in banchi assistiti, piatti pronti e 
soluzioni ready per frutta e verdura. 

Deli traiteur, concept di Cora Louis Delhaize, i cui piatti pron-
ti, base assortimento, sono preparati in una grande cucina e 
trasportati negli store in Belgio (27) con camion a temperatura 
controllata. Diversa la soluzione di gooh!, catena svedese con 
piatti pronti creati dal chef stellato Stefano Catenacci.
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Resistono nel tempo quei negozi della tradizione 
che hanno saputo evolvere  in parallelo con gli stili 
di vita. Dino Abbascià e i suoi fratelli hanno creato 
il Frutteto, in Corso di Porta Nuova 48, che già a 
fine anni 80 proponeva verdure prelavate e tagliate, 
macedonie, mini frutti esotici e che ha continuato 
ad affiancare i clienti con innovativi servizi, giunti 
fino all’organizzazione di vegetable party e catering 
originali. La sua evoluzione oggi include anche la 
spesa on line, resa possibile dall’implementazione 
di tecnologie sofisticate, che consentono, tra l’altro, 
l’acquisto by web tramite lo shop valet, un software 
che permette al cliente di “vedere” e scegliere da 
casa propria il prodotto (precisamente quello): una 
sorta di  shopping in videoconferenza. Abbascià, 
infatti, è tra i primi aderenti al circuito www.spe-
sacasasottocasa.it, organizzato da Fida-Confcom-
mercio e da Fia (Formazione idee azioni). oltre a 
ciò, il cliente può avvantaggiarsi dell’ampliamento 
dell’assortimento virtuale di 1.500 referenze (a prez-
zi competitivi, poiché “agganciati” a un Cedi locale), 
che include la consegna gratuita a domicilio.
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Guarda il video Billa 
e le gallerie

Carrefour City-
Contact-Montagne

e Red Market

www.gdoweektv.it


