
Largo Consumo

n. 1/2013



Largo Consumo

Largo Consumo
Edizione gennaio 2013

1 Credito e imprese:
Malgrado la perdurante incertezza riguardo ai tempi e all’entitità della ripresa economica, le imprese 
italinae mostrano intraprendenza e coraggio

Si può constatare infatti un tessuto imprenditoriale vitale e fiducioso che nei primi 9 mesi del 2012 ha visto 
costituire 300.000 nuove imprese, di cui 54.000 nel commercio, 33.000 nel commercio al dettaglio; tuttavia se 
ne chiudono molte di più. «L’indice composito del clima di fiducia 
delle imprese italiane a ottobre sale da 76,0 a 76,6». Lo rileva l’Istat precisando le differenze nei settori: 
per le imprese dei servizi da 72,3 a 75,8; per il commercio al dettaglio da 78,6 a 79,7 con calo nelle aziende 
di costruzioni da 86,1 a 81,4 e nell’industria manifatturiera da 88,3 a 87,6. Per queste ultime le attese 
di produzione migliorano lievemente, ma peggiorano i giudizi sugli ordini e i giudizi sulle scorte di magazzino 
rimangono invariati.

2 Imprese e consumatori:
Ci sono brand buoni e brand cattivi? Sicuramente ci sono consumatori attenti, sempre più consapevoli 
e abili nel coglieree i messaggi insidiosi.

Ci sono brand buoni e brand cattivi? Sicuramente ci sono consumatori attenti, sempre più consapevoli e abili 
nel cogliere i messaggi insidiosi e fuorvianti nelle etichette dei prodotti che si vendono come socialmente 
responsabili. Una curiosità, forse inaspettata, emerge dall’ultimo sondaggio Havas Media - Meaningful 
Brands (coinvolti 14 paesi quali Usa, Regno Unito, Spagna, Germania, Italia, India, Brasile, Argentina, 
Cile, Colombia, Messico, Cina e Giappone), dove la sensibilità sociale maggiore si ritrova tra gli under 40. 
Sono i più giovani a prestare più attenzione alle etichette dei prodotti, alle campagne pubblicitarie e al 
comportamento generale dell’azienda prima di acquistare un prodotto. L’indagine di Meaningful Brands 
dimostra come in molti casi la connessione tra brand e consumatori sia però debole o addirittura spezzata.
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3 Acquisti on line:
Sabrina Lucini, e-commerce manager di Ikea Retail, enuncia gli obiettivi del colosso svedese dei mobili 
che a ottobre ha lanciato la vendita via internet dei prodotti in catalogo.

Puntiamo a sviluppare on line il 5% delle vendite di Ikea in Italia per il 2015 e di arrivare al 10% nel 2020». 
Sabrina Lucini, e-commerce manager di Ikea Retail, enuncia gli obiettivi del colosso svedese dei mobili 
che a ottobre ha lanciato la vendita via Internet dei prodotti in catalogo. «La scelta dell’e-commerce nasce 
da una forte esigenza dei consumatori, interessati ad acquistare on line senza per questo rinunciare 
all’esperienza in store. In particolare, abbiamo condotto dei sondaggi sul target più solido, quello dei 
soci family, che hanno confermato un interesse in oltre l’80% dei casi. In Italia la penetrazione di Internet 
sta crescendo ormai a doppia cifra, facendo recuperare il gap rispetto agli altri Paesi europei. Senza 
considerare che l’impegno per l’ambiente e la sostenibilità da una parte e dall’altra la crisi economica 
che morde e spinge i consumatori a usare con parsimonia i mezzi di trasporto privati, sono fattori favorevoli 
al commercio elettronico.

4 Franchising:
Negli ultimi anni sono state molte le soddisfazioni regalate dalle medie metrature specializzate al settore 
del franchising, anche se non è ancora giunto il momento di tirare le somme.

La media metratura specializzata è un format che negli anni ha dato ampie soddisfazioni ai retailer che 
hanno optato per la formula franchising: negli ultimi tempi, invece, si è cominciato a notare qualche “crepa” 
nel modello anche in relazione all’affiliazione. Si tratta di un ripensamento (parziale, in realtà) che va in due 
direzioni: da un lato – quello preminente – la valutazione relativamente al format e alla sua modernità intesa 
anche quale attrattività per un consumatore che cambia come cambia il modello di consumo, dall’altro lato 
– conseguente al primo – la rivisitazione degli assortimenti e delle specializzazioni per segmenti che porta 
spesso a ritenere eccessivamente vincolante la partnership e/o il franchising per conseguire obiettivi 
a breve termine.



Largo Consumo

Largo Consumo
Edizione gennaio 2013

5 Post vendita:
Le aziende devono abituarsi a pensare che il servizio offerto al cliente dopo la vendita è di cruciale 
importanza, non un “optional” di poco conto.

L’“era dell’individuo”, terminologia usata nel 1990 da John Naisbitt e Patricia Aburdene nel loro Megatrends 
2000, porta con sé la supremazia del consumatore e quindi la necessità di instaurare con lui un rapporto 
diretto mediante il quale ottenerne una duratura fedeltà. In quest’ottica la pubblicità tradizionale, quella volta 
a rafforzare l’immagine di marca, si rileverà negli anni sempre meno efficace e dovrà essere integrata 
da forme alternative e più moderne di comunicazione interattiva. Dieci anni dopo, Kotler sosteneva che 
il marketing, definito da molti come “l’arte di acquisire e mantenere i clienti”, dovesse essere definito come 
«la scienza e l’arte di acquisire, mantenere e sviluppare una clientela che assicuri un profitto». Da queste 
definizioni appare evidente che l’importante, quindi, non è più conquistare nuovi clienti, bensì mantenere 
quelli che sono stati individuati come i più redditizi.

6 Gestione crediti:
Stanno cambiando molto le procedure e le policy delle imprese per la gestione dei crediti commerciali, 
come evidenzia una recente e utile ricerca.

Come sono cambiate le procedure e le policy delle imprese nel 2011 per la gestione dei crediti commerciali? 
La risposta arriva da una ricerca Cribis D&B – Format, che a maggio 2012 ha intervistato un campione 
di 1.100 imprese italiane con più di nove addetti e oltre 2,5 milioni di fatturato, presentata al convegno 
“Migliorare la gestione dei pagamenti per salvaguardare le performance finanziarie”. È emerso che nel 
periodo 2011-2012 sono aumentati i ritardi dei pagamenti da parte dei clienti e gli insoluti (il 75,4% delle 
imprese ha avuto almeno un insoluto rispetto al 73,8% del 2010-2011), soprattutto quelli da parte dei clienti 
più anziani (oltre 5 anni, 25,2%). Così per il 42,8% delle imprese la gestione del crediti si conferma nel 2011-
2012 una funzione determinante in azienda (42,2% nel 2010-2011) e per il 31,9% ha assunto un ruolo integrato 
nei vari processi dell’azienda stessa, in deciso progresso dal 25,6% precedente.


