
 

 
 

Si apre il 15 gennaio a Bologna il Salone MarcabyBolognaFiere, la due giorni dedicata al 
mondo della marca del distributore, organizzata in collaborazione con ADM, Associazione 

della Distribuzione Moderna 

 

IL CONTRIBUTO AL SISTEMA PAESE DELLA MARCA DEL DISTRIBUTORE  
AL CENTRO DEL CONVEGNO DI APERTURA DI MARCA 2014 

Prosegue il trend di crescita della marca del distributore che arriva nel 2013 a rappresentare 
il 18,9% di quota di mercato  

 

I prodotti caratterizzati dalla marca del distributore sono richiesti dal consumatore e rappresentano 
una realtà e un valore per le filiere produttive e il sistema economico del Paese. Nel 2013 le 
vendite di questi prodotti sono cresciute del 2,7% rispetto al 2012, arrivando a rappresentare il 
18,9% di quota di mercato. Un risultato determinato da un ottimo rapporto qualità/prezzo ma 
anche da un assortimento sempre più vasto, dai prodotti bio a quelli di filiera controllata, dalle linee 
di prodotti regionali ai top di gamma. La marca del distributore rappresenta inoltre un’opportunità di 
collaborazione con la GDO per le PMI che vogliono presentarsi sui mercati nazionali e 
internazionali: un elemento di sviluppo del “made in Italy” che ha impatto su tutto il tessuto 
economico del Paese.  

Questi i contenuti principali del convegno inaugurale di Marca, dedicato al settore della marca del 
distributore e aperto da Sergio Cassingena, Vicepresidente di ADM. 

“La marca del distributore: determinanti di successo per i consumatori” è il tema dell’intervento 
di Guido Cristini, Ordinario di Marketing dell'Università di Parma, che afferma: “Il fatturato della 
marca del distributore ha ormai raggiunto i 9,7 miliardi di euro nel 2013 e questi prodotti sono 
presenti nel 92% delle categorie in vendita nella GDO, con un’offerta costantemente in crescita. 
Attraverso la marca del distributore, la GDO ha stabilito un rapporto ormai consolidato con un 
vasto tessuto di imprese nazionali, che per il 77% sono di piccole e medie dimensioni. Questi 
prodotti hanno ottenuto un’ottima accettazione da parte del consumatore: il 93% di essi li acquista 
con grande fiducia, riconoscendovi un livello qualitativo allineato a quello dei prodotti di marca 
industriale, ma ad un prezzo relativo decisamente inferiore a questi ultimi”. 

Francesco Daveri, Ordinario di Politica Economica dell’Università di Parma, si sofferma invece sul 
contributo della marca del distributore e della GDO nello scenario attuale e futuro: “Lo sviluppo 
della marca del distributore rappresenta un contributo concreto al sistema economico nazionale: la 
Piccola e Media Impresa industriale che entra in relazione con la GDO per questi prodotti può 
infatti affacciarsi su grandi mercati nazionali ed esteri senza dover investire in marketing e 
innovazione, e acquisendo competenze dalla relazione con i distributori, fattori che compensano la 
potenziale riduzione di mark up. Un’opportunità importante per la PMI industriale in un momento 



 

economico difficile, nel quale però la marca del distributore è cresciuta del 69% dal 2005 al 2013 
contribuendo a spiegare oltre il 60% dell’incremento dei prodotti di largo consumo confezionato 
realizzato dalla GDO nello stesso periodo”. 

Infine Giuseppe Roma, Direttore Generale del Censis, tratta i nuovi modelli di consumo in 
tempi di crisi e il ruolo della marca del distributore nello scenario attuale e futuro. “Nello scenario 
di crisi le famiglie operano salvaguardando il proprio tenore di vita. Cercano il risparmio, ma 
vogliono mantenere il più possibile la qualità intrinseca dei prodotti acquistati. In questo quadro va 
collocato il crescente successo dei prodotti a “marca del distributore” che rappresentano – insieme 
all’utilizzo informativo del web – la più rilevante novità che sta emergendo come risposta positiva 
all’impatto della crisi sulla vita quotidiana. La marca del distributore ha ormai raggiunto infatti, nella 
percezione del consumatore, uno status di label riconosciuto e apprezzato, con caratteristiche sue 
proprie del tutto simili ai marchi tradizionali. La convenienza del prezzo viene attribuita a un 
“accorciamento” della catena produttiva, un risparmio su oneri di comunicazione e pubblicità, e non 
a un abbassamento nella qualità del prodotto. Prodotto e luogo del consumo trovano un terreno di 
riunificazione che piace all’italiano”.  

“Distribuzione e industria tra cooperazione e concorrenza: i valori dei prodotti a confronto nelle 
scelte dei consumatori” è il titolo della tavola rotonda che segue il convegno e vede dibattere 
Francesco Pugliese, Presidente di ADM; Luigi Bordoni, Presidente di Centromarca e i già citati 
Francesco Daveri e Giuseppe Roma, con la moderazione di  Andrea Cabrini, Direttore Class 
CNBC. 

 

Per la chiusura dei lavori è attesa la partecipazione del Ministro  delle Politiche Agricole 
Alimentari e Forestali Nunzia De Girolamo. 
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