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Il retailer Tchibo, che nel 2009 ha 
compiuto 60 anni e ogni giorno 

augurava un “Buon compleanno a 
una grande idea”, in Germania ha 
raggiunto una notorietà presso gli 
abitanti del 99%, con 900 negozi, a 
cui si aggiungono 300 store all’este-
ro; 38.000 “depositi in concessione” 
in negozi specializzati e in supermer-
cati in Germania e 7.000 all’estero; 
5 marche-insegne. In altre parole, 
possiamo guardare all’idea di Tchibo 
da tante prospettive, tutte rilevanti e 
molto attuali anche nel dibattito ac-
cademico in corso sul retailing e le 
sue prospettive di sviluppo.

crescita basata 
sulla Multicanalità
Tchibo è un retailer multi-canale 
orientato alla continua moltiplicazio-
ne dei punti di contatto con i clienti 
finali: vende per posta attraverso il 
catalogo, i negozi a insegna Tchibo, 
shop-in-shop in altri negozi, ambu-
lanti propri e via Internet. 
Si tratta di un sorprendente mix di 
vecchio e nuovo, di brick & click, 
che consente di soddisfare speci-
fiche richieste dei clienti in diversi 
contesti di shopping e in qualsiasi 
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Producer e retailer insieme, la miscela 
inconfondibile del protailer  Tchibo

area della Germania. La multicana-
lità, se gestita in modo coordinato e 
intelligente, sollecita le vendite per-
ché educa il cliente alla conoscen-
za, all’apprezzamento della marca 
e alla fedeltà. Conoscenza e fedeltà 
alla marca sono due fattori che sti-
molano gli acquisti: in altre parole, i 
consumatori che frequentano diver-
si canali comprano di più.

internazionalità 
e politiche locali
Tchibo è un retailer internazionale: 
nato nel 1949 ad Amburgo con 
l’idea di vendere il caffè per po-
sta, nel 1991 -a 42 anni dalla sua 
nascita- comincia un’inarrestabile 
espansione internazionale che, par-
tita dai Paesi dell’Europa dell’Est 
(Ungheria, Slovacchia, Repubblica 
Ceca e gradualmente tutti gli altri), 
si è mossa verso i Paesi occiden-
tali e non solo. La strategia di inter-
nazionalizzazione è costantemente 
attenta a bilanciare le caratteristiche 
del mercato locale con le risorse e 
le competenze dell’azienda e con i 
vincoli logistici. Man mano conosce 
un nuovo Paese, Tchibo rafforza il 
presidio: prima un ufficio, poi una 

filiale; prima la vendita di prodotti, 
quindi la proposta di servizi di ac-
compagnamento ai prodotti; prima 
il classico commercio da canale 
lungo con cui si impara a conosce-
re il mercato, dopo il canale cor-
to e quello diretto, con Internet e 
l’apertura di store Tchibo: un primo 
negozio a Londra nel 2000, vendite 
dirette in Svizzera nel 2001, un pri-
mo negozio a Istanbul nel 2009.

il MeccanisMo perfetto 
della filiera tchibo
Tchibo è un protailer: sin dalle origi-
ni, produce (pro-ducer) e vende al 
consumatore finale (re-tailer), com-
binando, in un binomio inscindibile, 
il prodotto e il servizio commerciale. 
Tchibo non è semplicemente una 
marca di caffè (finalmente diciamo 
cosa fa), ma una combinazione di 
caffè e di servizio. Il servizio ac-
compagna il prodotto dall’inizio alla 
fine, dal momento in cui esce dalla 
fabbrica a quello in cui il consuma-
tore finale paga il valore di ciò che 
ha acquistato. Tchibo produce caffè 
nei suoi stabilimenti e non ha mai 
ceduto a terzi la commercializza-
zione, creata e sviluppata insieme 
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al caffè: in pratica, dalla scelta del 
produttore dei grani al caffè caldo in 
tazza, Tchibo progetta tutte le strade 
per raggiungere il consumatore fino 
all’ultimo metro. 
Il caffè, anzi, diventa solo un prete-
sto per avvicinare i clienti. Gli auto-
mezzi ambulanti, introdotti nel 1975, 
che vanno a vendere nelle zone ru-
rali della Germania, sono panetterie 
(mobile bakeries) a insegna Tchibo 
… eppure, Tchibo non è una firma 
per la panetteria! L’ambulante che 
dice pane per vendere caffè inse-
gna molto dell’intelligenza del ser-
vizio del retailer, la cui genesi nasce 
dalla soddisfazione di un insieme di 
bisogni di clienti che vivono in aree 
non urbane.
Ancora: Tchibo sviluppa i prodotti 
-le miscele di caffè- e, allo stesso 
tempo, crea servizi inediti che ne 
accompagnano la vendita in ogni 
canale distributivo. In pratica, non 
ha mai venduto solo un prodotto, 
ma una soluzione chiavi in mano a 
base di: 
n varietà di miscele di caffè (le 
origini);
n negozi, il cui primo è stato aperto 
nel 1955 ad Amburgo;
n Frischdepots nelle panetterie e 
pasticcerie, a partire dal 1963; nel 
1971 questi “depositi in conces-
sione”, assimilabili a shop-in-shop, 
sono già 2.900; dal 1987, il sistema 
è esteso anche ai supermercati;
n Tchibo Caffè Service crea e alle-
stisce un concetto di punto di ven-
dita a 360° (1972);
n panetterie ambulanti che vedono 

anche caffè (1975);
n macchine per il caffè espresso 
(1984);
n una piattaforma completa di ser-
vizi innovativi, nel 2006.

un unico brand 
per diversi business
Che cosa vende Tchibo nei suoi 
vari siti? “A new experience every 
week” (una nuova esperienza ogni 
settimana) per sorprendere i clienti 
e per farli ritornare. Il concetto viene 
rafforzato nel 2008, quando nel pay-
off del marchio, viene ulteriormente 
sottolineato che questa esperienza 
si può gustare “Only at Tchibo”. 
La home page del sito www.tchibo.
de, come le vetrine di tutti i nego-
zi  Tchibo, ogni lunedì espone i 30 
prodotti della settimana, scelti in 
sintonia con la stagione e legati 
da un tema comune: sci d’inverno, 
costumi da bagno d’estate, abbi-
gliamento da palestra per l’autunno, 
attrezzi per il giardinaggio in prima-
vera. Alcuni esempi sono forniti nel 
box della pagina successiva.
Entrando nel bar per bere un caffè 
(ma è un bar?), gli avventori ispe-
zionano la proposta della settimana, 
magari sorseggiando il caffè e pos-
sono anche consultare il catalogo 
che propone un assortimento ben 
più vasto ed eventualmente ordinare 
la merce via Internet. Totale scontri-
no: anche 1.000 euro per un unico 
acquisto. Le responsabili dei negozi 
hanno a disposizione un grande 
merchandising book che illustra le 

52 settimane dell’anno con, oltre ai 
prodotti coinvolti e alle loro caratte-
ristiche, i criteri di allestimento delle 
vetrine che variano secondo la loro 
dimensione, gli allestimenti interni, i 
prezzi di vendita.
Come per Ikea, è difficile dire cosa 
venda Tchibo, così come è com-
plesso definire che cosa non vende. 
Facciamo alcuni esempi: caffè in 
pacchetti, proposti in varietà e mi-
scele declinate per qualità, lavora-
zione, paese di provenienza; menu 
caffè da gustare in loco insieme a 
una fetta di torta; snack; macchine 
per il caffè; (quasi) ogni genere 
di prodotto non alimentare: dalla 
biancheria intima all’abbigliamento 
casual e sportivo, dai prodotti per la 
pulizia per la casa alla bigiotteria e 
gioielleria fino all’arredamento. Ven-
de, inoltre, viaggi, servizi finanziari, 
biglietti per spettacoli, servizi per la 
telefonia cellulare, polizze assicura-
tive in partnership con Axa (uno dei 
principali operatori del mondo elle 
assicurazioni), auto in partnership 
con Fiat, fiori in partnership con 
Blume 2000, la principale catena 
tedesca per la commercializzazione 
di fiori e piante, con una forte pre-
senza anche su internet; possiede 
anche un campo da golf e vende 
lezioni di golf. Il caffè e il menu caffè 
sono il minimo comune denomina-
tore di tutto, mentre il resto viene rin-
novato ogni lunedi in tutti i siti: quan-
do, il lunedì, i negozi Tchibo aprono, 
i passanti osservano una vetrina 
completamente diversa rispetto a 
quella del giorno prima. Entrano, e, 

Non solo caffè 
Tchibo opera in Germania con 900 
store (di cui 500 integrati con cof-
fee bar), cui si aggiungono altri 300 
store con altrettanti coffee bar in 
Austria, Polonia, Repubblica Ceca, 
Slovacchia e Ungheria. Oltre che 
con Tchibo, il gruppo opera anche 
con i marchi Gala von Eduscho e 
Davidoff Cafè. A questa attività si 
sono progressivamente aggiunti al-
tri business, non necessariamente 
complementari, quali viaggi, telefo-
nia, panetterie, ecc con l’obiettivo di 
fornire, sempre, un’esperienza top 
e sicura, garantita dall’insegna.

in collaborazione con
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guardandosi in giro mentre bevono 
il caffè, il loro sguardo incrocia una 
trentina di prodotti che prima non 
c’erano. 

la responsabilità sociale 
Oltre a moltiplicare gli stabilimenti 
di produzione e i punti di contatto 
con i clienti, Tchibo è sempre più 
attenta alle esigenze dell’ambiente 
e della comunità, praticando un’au-
tentica corporate social responsibi-
lity. Questa, inizialmente, si esprime 
in specifici progetti che riguardano 
l’impiego di elettricità verde, l’at-
tenzione al risparmio energetico e 
alle energie rinnovabili, la volontà 
di non sfruttare le risorse scarse 
della Terra. Negli anni più recenti, la 
sensibilità etica e la responsabilità 
sociale hanno trovato una sintesi 
nel Codice di Condotta, che stabili-

sce 12 regole di base nella pratica 
della gestione attinenti a 12 capitoli: 
la competizione equa, il rifiuto della 
corruzione e di vantaggi non dovuti, 
la sicurezza e la responsabilità ver-
so l’ambiente, l’attenzione ai diritti 
umani, il divieto alla discriminazio-
ne, il divieto allo sfruttamento di in-
formazioni aziendali per conseguire 
vantaggi personali, la protezione del 
patrimonio e dei segreti aziendali, la 
difesa della proprietà intellettuale, 
il problema dei conflitti di interesse 
con le attività private dei collabora-
tori, la fiducia verso i collaboratori e 
la veridicità delle loro affermazioni, 
l’impiego economico delle risorse 
aziendali, la consapevolezza che i 
collaboratori rappresentano l’azien-
da in ogni manifestazione del loro 
comportamento. Mentre cresce in 
così tante numerose direzioni, siner-
giche tra loro, Tchibo continua ad 

assecondare la strategia di costante 
adeguamento della struttura organiz-
zativa creando via via divisioni che 
nascono dalle nuove strategie: Food 
Retail Division (creata nel 1987), 
Tchibo Coffee Service per i clienti 
dell’Ho.Re.Ca. (1994), Tchibo Direct 
per Internet (1996), Non Food Divi-
sion per la gestione dei prodotti della 
nuova esperienza ogni settimana, e 
così via. Un esempio concreto che 
dimostra la validità e l’attualità degli 
insegnamenti di Alfred D. Chandler, 
che nel 1962 (nel suo Strategy and 
Structure: Chapters in the History 
of the Industrial Enterprise, The Mit 
Press) aveva detto che le organizza-
zioni manageriali si sviluppano come 
risposta alla strategia di business 
e che, nel 2008, ha generato ricavi 
per 3.200 milioni di euro occupando 
12.000 addetti.
 chiara Mauri - osservatorio retailing
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LA FORZA DEL CATALOGO E LE VENDITE ONLINE
Il catalogo, disponibile online e su carta negli store Tchibo, è suddiviso in 9 mondi (dall’abbigliamento ai viaggi, dalle proposte 
finanziarie a fiori e assicurazioni) a loro volta suddivisi in sottocategorie (offerte a tema, abbigliamento femminile, giardino, cuci-
na, tariffe per la telefonia mobile, ecc). Di recente, è stato anche lanciato il sito di e-commerce per 18 Paesi europei, con tariffe 
di consegna differenziate tra Europa dell’Est (12,95 e) e quella occidentale (5,95 e), compreso il Regno Unito.


