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ARTICOLI SCRITTURA

mERCATO

er il mercato degli articoli da scrittura, il punto di 
svolta sarà probabilmente ufficializzato dal con-
suntivo dell’ultimo back-to-school, campagna 
stagionale di cui i distributori si dichiarano gene-
ralmente abbastanza soddisfatti. Per il momento, 
limitando l’analisi ai dati aggiornati a metà 2010, 
la categoria “allargata” -comprensiva di penne, 

stilografiche, matite e altri articoli per scrivere, colorare, 
marcare e correggere- evidenzia risultati stabili presso le 
cartolerie, mentre attraversa una fase lievemente riflessiva 
presso i pdv della grande distribuzione generalista. 
Le statistiche di gfK retail and technology italia -rela-
tive a 13 prodotti e all’AT a giugno 2010- fanno segnare, 
nel complesso, un fatturato a quota 273,7 milioni, il che 
configura un decremento di 0,6 punti rispetto al valore re-
lativo ai 12 mesi precedenti; sul fronte dei volumi, peraltro, 
la contrazione appare più evidente (-3,9%). E se i pastelli 
e le penne a sfera, le penne a punta sintetica e i rollerball 
riescono a limitare le perdite, per alcuni segmenti (es. pen-
narelli, matite colorate, stilografiche) i differenziali negativi 
appaiono piuttosto significativi. 
Si tratta, in buona sostanza, di un business in fase sta-
gnante, la cui dinamica è rallentata da fenomeni quali la 
crisi economica, il calo demografico, il crescente impiego 
del pc, l’eccesso di offerta, oltre alla fisionomia incerta del 
reparto nel canale moderno. I mass merchandiser, oggi, 

veicolano poco meno del 43% del totale sell-out a valore 
(-1,3% sul dato del periodo precedente). 

proMuoVErE stratEgiE VincEnti
A prescindere da segmenti merceologici e format distri-
butivi, i prodotti che riescono a distinguersi dai competitor 
mostrano una fisionomia ricorrente: sono le referenze 
caratterizzate da un equilibrato rapporto qualità/prezzo, 
una buona immagine di marca, evidenti contenuti di inno-
vazione, qualità e design. Le gamme dei maggiori player 
cercano di soddisfare, attraverso declinazioni mirate, un 
parco consumatori particolarmente esteso e stratificato: la 
domanda è rappresentata da un vasto pubblico di bam-
bini, teenager, adulti interessati ad acquistare articoli belli, 
funzionali e problem-solving. Per produttori e retailer, fare 
leva sugli aspetti più graditi ai consumatori risulta strategico 
soprattutto nei periodi più decisivi per le vendite annuali, in-
nanzitutto durante la campagna settoriale back-to-school. 
Negli store della gdo, in stagione, il reparto beneficia di 
gamme arricchite, evidenziazioni espositive, forti iniziative 
di supporto, mentre negli altri periodi dell’anno risulta spes-
so penalizzato da un assortimento ristretto ed appiattito. 
Un classico freno all’acquisto di penne e matite è rappre-
sentato dalla mancata possibilità di prova del prodotto; un 
ulteriore elemento disincentivante può essere ricondotto 
alla frequente ipersegmentazione espositiva, che segue 
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logiche difficili da comprendere per gli shopper. Le recenti 
esperienze di alcune insegne dimostrano che la gestione 
della categoria sta progressivamente cambiando: aumen-
tano gli inserimenti di prodotti a marchio, le sinergie esposi-
tive e funzionali, le ottimizzazioni di assortimenti e spazi.

EssElunga: consolidarE la pl
Per alcuni operatori, il mercato si rivela molto dinamico, 
specie in queste ultime battute del 2010. Nei negozi Esse-
lunga, l’ultima campagna back-to-school, i cui esiti gioca-
no un ruolo decisivo ai fini delle performance dell’anno, ha 
fatto segnare buoni risultati di vendita: la cartoleria -di cui la 
scrittura rappresenta, per volumi e valori, la seconda sotto-
categoria, alle spalle della cartotecnica- ha evidenziato una 
dinamica molto positiva praticamente in tutti i segmenti. 
Nei pdv dell’insegna, il reparto 
-di norma ubicato intorno al 5° 
corridoio, preferibilmente in vi-
cinanza di qualche genere del 
mondo entertainment (audio-
video, foto, ecc.)- occupa da 
un minimo di 3 ad un massimo 
di 10 sezioni: la novità istitu-
zionale è il recente lancio del-
la Pl, che oggi contrassegna 
una quindicina di referenze fra 
penne, marcatori e altri articoli 
dell’area writing. Gli obiettivi 
di settore contemplano come 
priorità il potenziamento della gamma a marchio e la 
possibile estensione degli spazi dedicati alla categoria, 
senza tuttavia perdere di vista il costante focus sul basico, 
giudicato un elemento premiante della strategia di gestione 
della categoria. 

sMa: riassEtto in progrEss
Negli store Simply e Ipersimply, la scrittura flette non solo 
per cali di vendite, ma anche per le razionalizzazioni in 
corso. “Se consideriamo i primi 9 mesi del 2010 -afferma 
paolo campora, direttore acquisti merci varie di sma- i 
nostri dati evidenziano un decremento pari al 3% a valore 
ed al 6% a volume. Questi trend vanno attribuiti in parte a 
una crisi dei consumi, in parte alla nostra recente ottimiz-
zazione degli spazi, degli assortimenti e degli stock, lega-
ta al cambio delle insegne e alla conseguente revisione 
dei layout. In altri termini, per noi questo rappresenta un 
po’ un anno zero”. Sviluppato su spazi da 1,5 a 4 ml (a 
seconda che si tratti di super o iper) e, quando possibile, 

ubicato in modo tale da sfruttare le sinergie con i libri ed 
i giocattoli, l’assortimento scrittura viene costruito in base 
alla sequenza classica leader, co-leader, marca privata, 
primi prezzi. Le medie numeriche variano in funzione 
della famiglia merceologica: l’assortimento totale conta 
da 27 a 63 referenze nei pdv Simply e da 116 a 123 re-
ferenze negli Ipersimply. La private label -presente in tutti 
i segmenti con share superiori al 15%- raggiunge il 50% 
del totale nei marcatori. “Fra i nostri punti di forza -sotto-
linea Campora- oggi segnalerei l’offerta razionalizzata, 
il display chiaro e leggibile, la focalizzazione sui bisogni 
primari e le esperienze di cross-selling, come i pennarelli 
bebé nell’abbigliamento bimbo. Ora puntiamo a incre-
mentare ulteriormente la quota della Pl, a ottimizzare gli 
stock a banco in funzione della rotazione dei prodotti e 

dei format e ad allargare la 
gamma ecologica”.

la FEltrinElli: acquisti 
oltrE l’iMpulso
In prossimità dell’avancassa, 
esposta su tavoli con display 
“a scaletta”, la categoria wri-
ting costituisce un business di 
nuova introduzione negli store 
la Feltrinelli. “Gestiamo gli 
articoli per scrittura nel conti-
nuativo da soli 2 anni -spiega 
il category manager norber-

to piersigilli- registrando trend a valori molto positivi: 
+20% nel 2009 e +5% nel 2010. Il nostro assortimento 
-che spazia dalle 22 alle 250 referenze- punta sul meglio 
di alcuni grandi brand con target giovani: ciò deriva an-
che da una logica di cross selling con diari ed agende, 
come dimostrano i picchi di vendita che rileviamo in lu-
glio e in dicembre”. L’interesse che la Feltrinelli manifesta 
nei confronti del settore è testimoniato dall’inserimento 
della private label: a dicembre sarà lanciata la linea 
Feltrinelli Kids, comprensiva di matite colorate e penna-
relli a punta fine e grossa. “I nostri prodotti a marchio ci 
consentiranno di realizzare visual ancora più impattanti in 
termini di brand e colori -commenta Piersigilli-. L’obiettivo 
principale è di conferire un risalto ulteriore alla merceo-
logia, sviluppando crescente attrattività ed intercettando 
sempre più acquisti motivati da scelte razionali e non 
solo d’impulso”.

 Patrizia Pagani

l Sostanzialmente stabile a valore, 
 il segmento registra un calo 
 a volume di quasi il 4%.

l Il reparto si vivacizza in prossimità 
 del rientro a scuola, ma mediamente
 ha scarso appealing

l Anche le brand leader fanno 
 pubblicità e promo quasi solo 
 in concomitanza della riapertura 
 delle scuole. Le Pl sono in crescita
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