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AL CENTRO DELLE NEGOZIAZIONI, SEMPRE
A ELEVATO TASSO DI LITIGIOSITÀ, I LISTING
FEE. LA DIATRIBA POTREBBE COMPORTARE
UN INTERVENTO LEGISLATIVO VOLUTO
DALL’IDM, MA SGRADITO AI RETAILER 

In tempi difficili come gli attuali, la
contrattazione tra IDM e GDO si
carica di ulteriori tensioni: gli au-

menti dei listini, causati dalle im-
pennate del prezzo del petrolio e
delle materie prime, e la progressi-
va riduzione dei margini accentua-
no le diversità nelle posizioni e la
disponibilità al dialogo. Così, finita
l’era dei test pilota elaborati secon-
do il modello Ecr, diventati ormai
un approccio consolidato nel rap-
porto tra retailer e IDM -con una
maggiore disponibilità da parte del-
le grandi e medie, anche se non
mancano operazioni con piccoli
produttori di nicchia-, nella lunga
storia dei rapporti tra industria e di-
stribuzione i riflettori si accendono
sulla possibilità/necessità di adotta-
re, a livello legislativo, normative
più stringenti nei rapporti tra GDO e
IDM. L’obiettivo riguarda l’adozione
di soluzioni che tutelino le piccole e
medie imprese. Il tema, che ha sca-
tenato reazioni accese da parte dei
retailer schierati su un netto rifiuto
di ingerenze esterne nelle trattative
negoziali, non è nuovo, ma è sinto-
matico di un nervo scoperto che
non riguarda soltanto l’Italia. Infatti,
anche altri Paesi europei stanno di-
battendo la questione. In Francia,
considerata il modello massimo di
regolamentazione dei rapporti -che
nessun retailer vorrebbe veder tra-
sferire in Italia- il dibattito è molto
acceso per la verifica della normati-
va Dutreil (applicata due anni fa
come prima modifica alla legge
Galland) e le vibrate proteste del
fronte industriale che sottolineano
l’eccessiva forza d’impatto dei re-
tailer. Anche in UK, la distribuzione
è oggetto di analisi da parte delle
Autorithy della concorrenza, che ri-
tengono necessario intervenire con
l’inserimento di clausole che limiti-

no il “potere” dei Big 4 (Tesco,
Sainsbury, Asda e Morrisons)
soprattutto nei confronti dei produt-
tori locali. Per non dire della richie-
sta, alla fine dello scorso anno, da
parte di un gruppo di parlamentari
europei di intervenire con studi e
soluzioni “sull’abuso di potere dei
grandi supermercati operanti nel-
l’Unione Europea” (documento
0088/2007). Insomma, sembra spi-
rare un vento di regolamentazione,
da cui l’Italia non è immune.

lNORMATIVA 
O TAVOLO TECNICO

Il fatto che oggi, il dibattito sulla ne-
cessità di una regolamentazione
dei rapporti IDM- GDO, sia in una
fase di stallo non induce all’ottimi-
smo. L’inizio della controversia è
partita dalla presenza dell’emenda-
mento n° 3.0.1. atto Senato 1644
ddl Bersani esaminato dalla Deci-
ma Commissione Attività Produttive
relativo all’eventuale nullità di clau-
sole contrattuali che prevedano al-
cuni oneri per i fornitori, tra cui i li-
sting fee, solitamente riconosciuti
dall’IDM, ma considerati da sempre
un balzello, e non una condivisione
del rischio, come ripetuto, invece,
sempre da tutti i retailer. La presa di
posizione è stata ulteriormente
rafforzata da dichiarazioni di Gian-
domenico Auricchio, presidente
di Federalimentare, in una lettera
a Romano Prodi, ancora presiden-
te del Consiglio, e pubblicata da Il
Sole 24 Ore. In questa lettera, si
auspicava l’intervento dell’Antitrust
per verificare che nei contratti tra
IDM e GDO non vi fossero clausole
che prevedessero pratiche come i
listing fee, invocando la necessità
di riequilibrare il rapporto tra le par-
ti (soprattutto nei confronti delle
pmi), ormai sbilanciato a favore del-

1 Gian Domenico
Auricchio 
(Federalimentare)

Federalimentare ha indicato la
strada della regolamentazione
normativa come una modalità
per meglio definire i rapporti tra
fornitori, particolarmente di pic-
cola e media impresa, e GDO.

2 Vincenzo Tassinari
(Coop Italia)

“Tutte le volte che si è cercato di
incidere su un rapporto libero,
gli effetti non sono stati positivi.
Non è ingabbiando i rapporti di
filiera che le relazioni migliora-
no, ma dalla necessità di esse-
re coerenti, senza guardare in-
dietro, cercando distintività e un
chiaro posizionamento di prez-
zo verso i consumatori”.

1

2

4 segue a pag. 30 
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la distribuzione. Forti le proteste di
tutta la GDO, con Federdistribu-
zione in testa, che legge qualsiasi
intervento legislativo come una ri-
duzione della libertà d’impresa:
eventuali problemi negoziali vanno
affrontati in un apposito tavolo tec-
nico (la GDO ha proposto la sede
Indicod-Ecr), nella convinzione
che qualsiasi regolamentazione
normativa ingessi oltremodo i com-
portamenti già complessi e rappre-
senti solo una tutela per sistema di
imprese inefficienti. La caduta del
Governo Prodi ha congelato la si-
tuazione, ma non è detto che, nel-
la nuova legislatura, non si verifi-
cheranno ancora richieste di que-
sto genere. Dipenderà dalle rispo-
ste delle aziende fornitrici, non so-
lo di grandi dimensioni e con brand
forti, con i quali dei patti accettabili
devono essere trovati in quanto le
marche sono un elemento irrinun-
ciabile per la GDO nel caratterizza-
re l’assortimento, ma soprattutto
per quelle medio piccole, che già
hanno subito in questi anni una for-
te razionalizzazione per l’accorcia-

mento dell’offerta limitata a leader,
un follower, le Pl e i primi prezzi.

l LISTING FEE E PMI
Cosa ne pensano le aziende? La
regolamentazione è considerata
una possibilità per facilitare i rap-
porti. “Personalmente sono assolu-
tamente d’accordo nel regolamen-
tare la questione. Applicando degli
standard, o almeno dei limiti massi-
mi, sono sicuro che si farebbe un’ul-
teriore sana selezione in termini di
serietà e solidità delle industrie for-
nitrici -chiarisce Filippo Benvenu-
to, direttore generale di Formec
Biffi-. Inoltre, credo molto nella con-
tribuzione ‘variabile’ anche come
fee di ingresso (es: una percentuale
sul fatturato sviluppato a scaffale,
per il primo anno di vendita, ndr)
perché co-responsabilizza forte-
mente anche il trade nell’attenzione
sui piani promozionali e sull’esposi-
zione efficace dei prodotti in ogget-
to sul pdv”. 
Le pmi vivono il listing fee alla stre-
gua di un investimento -a volte alter-
nativo all’acquisto di nuovi macchina-

ri- che, come tale, richiede adeguate
logiche e tempi di remunerazione.
“Personalmente sono favorevole a
una definizione del costo scaffale, nel
senso di offrire all’IDM la possibilità di
‘spalmare’ l’investimento in listing fee
in alcuni anni, a fronte dell’impegno
della gdo di mantenere in assortimen-
to quella referenza per quel lasso di
tempo -spiega Vito Santalsiero della
Nino Castiglione-. Va anche detto
che se oggi ci troviamo in questa si-
tuazione è perché, negli anni, l’IDM,
soprattutto quella che aveva più evi-
denti difficoltà, ha prestato il fianco al-
le richieste della GDO, intraprenden-
do così una strada difficile da abban-
donare. A questo scopo, servirebbe
personale più adeguato nella gestio-
ne dei contratti e nelle valutazioni eco-
nomiche per tornare a rendere la trat-
tativa un fatto libero e bello”. 
Angela Neglia, direttore commer-
ciale di Callipo, preferisce parlare
di sconti differiti, “anche se spes-
so, il problema delle pmi consiste
proprio nella scarsa organizzazio-
ne interna sul fronte del controllo
dei costi”.

L’evoluzione dei listini in Italia
conferma il ruolo deflattivo della
GDO e la progressiva erosione
dei margini anche dell’IDM

VARIAZIONE DEI LISTINI E DEI PREZZI

VARIAZIONE DEI LISTINI 
PRIMI 10 GRANDI FORNITORI*

VARIAZIONI LISTINI 
DI 11 COMPARTI FOOD 

Fonte: Federdistribuzione  
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< Oltre l’impatto delle materie prime
Secondo Federdistribuzione, nelle categorie
più esposte della filiera agli aumenti delle mate-
rie prime, tra il giugno 2007 e il marzo 2008 si
sono verificati anche 3 aumenti di listino, con il
risultato che il numero degli aumenti richiesti è
almeno del 30% superiore rispetto al normale.  

< Aumenti dei listini ed effetto inflazione 
In questi anni, la GDO, pur continuando a giocare il proprio
ruolo antiinflazionistico, sotto la spinta degli aumenti dei listini
-comunque parzialmente assorbiti- ha aumentato il livello dei
prezzi, operazione che ha portato ad un’erosione dei margini
differenziata per i formati distributivi. Secondo dati Cermes, il
livello di marginalità di 1° livello, nel 2007 è passato a 21,4 nei
super (da 21,4), mentre per gli ipermercati la riduzione è sce-
sa al 15,9 (dal 16,3).

2004

2005

2006

2007
1/3 2008

-0,1%
+2,4%

-0,7%
+2,3%

+1,4%
+3,1%

+1,2%
+5,0%

+3,4%
+5,5%

Variazione dei listini dell’industria
Variazione dei prezzi al consumo

+6,6% +5,7%
2007 1/3 2008

+5,5%
1/3 2008

Fatturati

34,1%
L’incidenza del fatturato
del 1° semestre 2007
delle piccole e medie imprese 
alimentari
Fonte: Laboratorio PMI 2007

Fonte: Federdistribuzione

* Barilla, Coca Cola, Danone, Ferrero, Granarolo, Kraft, Lavazza, Nestlè Food, Parmalat, Unilever Food
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lAUTOREGOLAMENTARSI 
È MEGLIO?

Non mancano anche le perples-
sità. “Più che una normativa, prefe-
rirei un’autoregolamentazione tra
aziende dello stesso settore, com-
prese le pmi, che contribuiscono in
maniera più significativa di multina-
zionali e grandi aziende ai bilanci
della GDO -precisa Emidio Mansi,
direttore commerciale di Pasta Ga-
rofalo-. Le pmi, infatti, garantisco-
no profitti più alti, ma questo non ci
viene riconosciuto. Eppure si tratta
di investimenti veri e propri, che
dovrebbero richiedere controparti-
te a fronte di risultati di vendita ef-
fettivi. Invece, i retailer, in questi
tempi difficili, sono concentrati solo
sulle mosse dei loro concorrenti;
va da sè che, in questo contesto,
posso solo contribuire a raggiun-
gere i budget. In questa situazione,
come Garofalo, abbiamo adottato
conti economici per clienti GDO, in
modo da capire quando con un
cliente vale la pena continuare a
trattare o quando è meglio smette-
re perché in perdita”. 

Su una posizione ancora diversa
Angela Neglia, secondo la quale
“la difficoltà di regolamentare i li-
sting fee nasce dalla loro defini-
zione: una parte è legata effettiva-
mente a costi reali -anche se si
tratta di una quota ridotta- mentre
un’altra, ben più consistente, è le-
gata alla copertura del rischio di
tutti quegli inserimenti (secondo la
GDO molto numerosi) che a fine
anno si rivelano fallimentari. Com-
plessivamente queste richieste ri-
schiano di rivelarsi troppo spesso
eccessive rispetto al potenziale ri-
torno in termini di fatturato. Per
aziende come le nostre, errori di
valutazione di questo tipo posso-
no rappresentare un grosso ri-
schio”.

lPL COME POSSIBILE
SOLUZIONE?

“Pmi e grandi aziende non sono
mai sullo stesso piano. Nel nostro
caso, ad esempio -precisa Giorgio
Visini, titolare della Vis- nonostan-
te un forte rapporto storico, la di-
sponibilità a realizzare Pl e la defi-

nizione di nuovi prodotti, la richie-
sta di listing fee negli anni è cre-
sciuta, in progressione con gli au-
menti di fatturato. Quindi, ora cer-
chiamo di puntare all’estero, ma
non mi sembra che la situazione
sia diversa. Rimango convinto che,
in alcuni casi, bisogna anche avere
il coraggio di dire no: noi lo abbia-
mo fatto, perdendoci inizialmente,
ma trovando altri sbocchi. Certo
sarebbe più facile se si creasse un
cartello tra le aziende di uno stes-
so comparto. Purtroppo, manca
compattezza e c’è sempre qualcu-
no che cede”. 
Strada in salita sul concetto de
“L’unione fa la forza” anche per An-
gela Neglia, secondo la quale “la
costituzione di eventuali consorzi
mi sembra un discorso molto diffi-
cile da realizzare, per le logiche di-
verse con cui si opera nei vari set-
tori: nell’area dei freschi, la deter-
minazione del prezzo prevede un
approccio verso il prezzo netto,
mentre nel caso dei secchi, preval-
gono i fuori fattura”. 

Marina Bassi

COMPARAZIONE ANDAMENTO PREZZI IN EUROPA

GLI EFFETTI SUI PREZZI 
DELLA NORMATIVA IN FRANCIA

FRANCIA: EVOLUZIONE
DEI LISTINI

Fonte: ilecFonte: LSA e Panel Nielsen

Fonte: iIec
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1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2008

2006

2007

105

103

maggio
2002

settembre
2002

febbraio
2003

giugno
2003

ottobre
2003

aprile
2005

ottobre
2005

aprile
2006

prezzo netto netto netto

ottobre
2006

giugno
2007
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Italia

Francia

Paesi Bassi

Germania

Paesi Bassi

Francia

Italia

Spagna

Germania

99

98

-1,66
0,43

1,98
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95 92
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100

99
100

101

102 102

104
74%

96
97

98 98
99

100

97

105
104

105

101 102

99 98

100

106
107

105

104

95 95 95

98

97

< Dopo la Dutreil 
Secondo l’ilec, l’istituto france-
se che si occupa delle relazioni
e degli studi relativi ai beni di
largo consumo, la legge Dutreil
ha comportato una sensibile ri-
duzione dei prezzi dell’IDM.

margine gdo

26%

73%
27%

71%
29%

70%
30%

68%
32%

67%
33%

66%
34%

66%
34%

65%
35%

64%
36%

PL del distributore
Follower e marche di nicchia

Grandi marche IDM

Promozioni

21,3 %
l’incidenza della pressione 
promozionale
nel 2007, in aumento rispetto
al 2000 (18,3)

Incidenza pmi

99,8%
del totale delle imprese 
italiane hanno 
un numero massimo 
di addetti pari a 250
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Nota dolente, non solo in Italia,
dei rapporti tra GDO e fornitori

sono stati, a lungo, i pagamenti.
Negli ultimi anni, la situazione al-
l’interno della UE è decisamente
cambiata grazie alla direttiva co-
munitaria 2000/35 CE relativa alla
lotta contro i ritardi di pagamento
nelle transazioni commerciali.
La direttiva mira a tutelare le pmi, le
più penalizzate dall’autonomia con-
trattuale, avendo solitamente un nu-
mero limitato di clienti costituito da im-
prese di grandi dimensioni per le qua-
li i pagamenti ritardati sono frequenti.
Nel caso della GDO, in particolare, i
fornitori hanno spesso difficoltà finan-
ziarie per via delle lunghissime sca-
denze di pagamento, che arrivano tal-
volta a 120 e, più raramente, perfino a
180 giorni. Implementata nel nostro
ordinamento con il decreto legislativo
n. 231/2002, la direttiva citata ha in-

trodotto a favore dei creditori un diritto
ad interessi sufficienti per compensa-
re il costo del denaro, sopportato per
far fronte al ritardo nel pagamento.
Con la nuova normativa sono state
introdotte importanti modifiche, sia
sul piano sostanziale -uniformando il
saggio degli interessi moratori e sta-
bilendo la decorrenza automatica
degli stessi senza la necessità di co-
stituzione in mora del debitore- sia
sul piano processuale, consentendo
che i procedimenti ingiuntivi possano
ora essere diretti non solo a debitori
nazionali, ma anche esteri. 
Salvo diverso accordo tra le parti, il
tasso degli interessi da applicare è
quello praticato dalla Banca Centra-
le Europea alle principali operazioni
di rifinanziamento, maggiorato di set-
te punti percentuali (es. tasso BCE
pari a 4,20%).
Per i contratti aventi ad oggetto la

cessione di prodotti alimentari dete-
riorabili, il saggio degli interessi di cui
sopra è maggiorato di ulteriori due
punti percentuali, ed è inderogabile
(es. 13,20% anziché 11,20%).
Tra i primi Stati ad implementare la
direttiva comunitaria 2000/35 CE vi è
stata la Francia con la legge n.
420/2001, con la quale sono state in-
trodotte importanti novità nei rappor-
ti commerciali con l’estero, in partico-
lare nelle relazioni tra fornitori e Gdo.
I temi di maggior rilievo riguardano i
termini di pagamento delle fatture,
con la previsione di una penalità in
caso di ritardo nel pagamento, e di
condizioni di acquisto abusive che
instaurino situazioni di egemonia
nelle relazioni commerciali: misure
che è auspicabile vengano introdotte
anche in Italia.

lLA NORMATIVA SUI LISTING FEE
Un altro aspetto problematico dei
rapporti tra impresa e GDO è costi-
tuito dalla prassi secondo cui, solita-
mente, gli sconti richiesti alle impre-
se fornitrici solo in parte ricadono sul
prodotto, con la conseguenza che ai
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Pagamenti e listing fee:
la normativa esistente

Un confronto europeo 
tra diverse normative 
che regolamentano 
i rapporti tra fornitori e GDO

Francia
- Regolamentazione di dettaglio con la legge Galland del 1996 e legge Dutreil del 2005;
- Regolamentazione volta a salvaguardare i contraenti più deboli (PMI) e a tutelarli nei confronti della GDO; 
- Mediazione tra gli interessi dei consumatori e delle imprese.

Fonte: Elaborazioni degli autori

< Paese che vai,
normativa 
che trovi
Diversi gli approcci in
Europa per regola-
mentare i rapporti tra
fornitori e retailer. La
Francia si candida co-
me la nazione a più
forte indirizzo legislati-
vo, con due leggi che
hanno un avuto un for-
te impatto e una terza
in discussione in un
clima teso; al contra-
rio l’Italia preferisce,
per il momento, una li-
nea più soft, come i
tavoli tecnici.

MODELLI DI REGOLAMENTAZIONE LEGISLATIVA: DEBOLE, BLANDA, FORTE 

Italia
- Regolamentazione blanda, a favore di una ricerca di partnership tra i vari player 

(es. normativa sulle vendite sottocosto)
- Istituzione di tavoli comuni di discussione.

Regno Unito
- Generale deregolamentazione e nessuna legge specifica;
- Forte affidamento sulla normativa ordinaria anti-trust;
- Intervento dello Stato solo nel caso in cui siano pregiudicati gli interessi dei consumatori; 

viceversa, gli interessi delle imprese hanno scarso peso;
- Libera contrattazione tra GDO e industria: unica limitazione costituita dall’abuso di posizione

dominante che pregiudichi gli interessi dei consumatori.

Gestione assortimento

25.276
il numero 
dei nuovi codici
inseriti nel 2006
nei pdv della GDO

4 segue a pag. 34 
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“sacrifici” delle imprese fornitrici non
corrisponde una riduzione del prez-
zo finale del prodotto. Per molte PMI
la situazione è divenuta insostenibi-
le, al punto che non poche di esse,
pur di non essere escluse dalla cen-
trale acquisti, accettano di lavorare in
perdita sul mercato nazionale, confi-
dando nelle esportazioni. Si ritiene
pertanto necessario un intervento
del legislatore sul punto, come avve-
nuto in passato con i ritardati paga-
menti, al fine di fare chiarezza sulle
prassi commerciali più diffuse e re-
golamentarle nell’interesse di tutte le
parti coinvolte.

lORTOFRUTTA E KM 0
Un altro tema molto sentito nei rap-
porti tra GDO e fornitori è rappresen-
tato dalla necessità di assicurare ai
prodotti ortofrutticoli italiani il giusto
spazio di vendita sugli scaffali, nell’in-
teresse delle imprese agricole e dei
consumatori. Secondo le ultime stati-
stiche, quasi un frutto su quattro in
vendita nella GDO è straniero: una
situazione che non solo penalizza i
produttori/fornitori locali, ma che ha

anche pesanti ricadute sulla colletti-
vità in termini di inquinamento atmo-
sferico e soddisfazione dei consuma-
tori. Un aumento dei chilometri per-
corsi dai prodotti (qualunque essi sia-
no), inoltre, determina necessaria-
mente un allungamento della filiera
distributiva, con l’intervento di nuovi
intermediari e con il conseguente au-
mento del prezzo finale di vendita al
consumo. Valorizzare la produzione
locale (non solo quella agricola) con-
sentirebbe di favorire lo sviluppo eco-
nomico generale del Paese, di assi-
curare una crescita sostenibile dal
punto di vista ambientale e di garan-
tire migliori condizioni di genuinità e
freschezza dei prodotti, non soggetti
a lunghi viaggi.  Posto che ridurre gli
spostamenti cui sono sottoposte le
produzioni per il consumo si traduce
in una riduzione dell’inquinamento at-
mosferico e del prezzo finale di vendi-
ta, sarebbe auspicabile un intervento
del legislatore volto ad obbligare ad
acquistare una parte rilevante dei pro-
dotti nei pressi dei pdv. In particolare,
ogni Regione dovrebbe permettere
l’apertura di pdv a condizione che una

percentuale determinata degli acqui-
sti avvenga in Regione da produtto-
ri/fornitori locali.  A livello comunitario,
il tema dei chilometri percorsi dai pro-
dotti ortofrutticoli è particolarmente
sentito nel Regno Unito, sin dai primi
anni ’90. Anche qui, tuttavia, non
mancano i contrasti: accanto all’orien-
tamento maggioritario favorevole ad
una riduzione dei “food miles”, ve ne
sono altri volti ad enfatizzare l’anti-
economicità e l’impatto ambientale
della coltivazione locale di prodotti so-
litamente importati.  In ogni caso, il le-
gislatore italiano dovrebbe interveni-
re per riequilibrare il peso contrattua-
le ad oggi esageratamente sbilancia-
to in favore della GDO, con conse-
guenze negative non solo in capo al-
le imprese, ma anche, indirettamen-
te, in capo ai consumatori.

Avv. Luca Olivetti, dott. Fabrizio Liboni,
Studio Legale Olivetti Torino

Fonte: elaborazione degli autori

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
IN TEMA DI RITARDATI PAGAMENTI 
NEI PRINCIPALI STATI DELLA UE

Italia decreto legislativo n. 231/2002

Francia legge n. 420/2001 (articoli 53, 54, 55, 56)

Germania legge 26 Novembre 2001

Irlanda legge n. 388/2002

Regno Unito (eccetto Scozia) legge n. 1674/2002

Scozia legge n. 335/2002

Spagna legge n. 3/2004 

<

<

Varie tipologie di sconto

Food miles e ambiente

Oltre a comprimere i prezzi di acquisto, la
grande distribuzione ha il potere di imporre ai
fornitori obblighi contrattuali quali i contributi
per l'immissione nel listino e per lo spazio sugli
scaffali, sconti retroattivi su merce già venduta,
contributi di varia entità per le spese di pubbli-
cità, nonché la fornitura in esclusiva.

Per incoraggiare i consumatori verso compor-
tamenti eco-consapevoli, finalizzati ad applica-
re il concetto di filiera corta, limitando i km per-
corsi, in Uk è stata introdotta una normativa ad
hoc, che ha coinvolto i produttori locali, con le
etichette che indicano oltre a prezzo, peso e
origine anche i mezzi di trasporto usati, come
già succede da Tesco.

Nuovi prodotti

438
il numero dei lanci 
di nuovi prodotti 
considerati un successo 
(40% di ponderata e vendite
settimanale di almeno 30.000 euro)

Insuccessi

17.292
il numero dei prodotti 
nuovi inseriti nei pdv 
e considerati un flop 
nel corso del 2006
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IL GIUDIZIO DI
In tempi di recessione, aumenta il malessere ge-
nerato dai listing fee. Applicare la regolamenta-
zione in Italia rischierebbe di ingessare oltremo-
do la situazione, facendo leva solo sulla massa
critica, penalizzando così ulteriormente le pmi.


