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TODIS, PRONTI
ALLA SVOLTA

dunque ragionevole pensare che già in questo 2022 potrebbero essere prese alcune decisioni in merito. Decisioni che potrebbero
portare l’insegna ad essere presente anche
in regioni in cui oggi non è attiva”.
In
rare uno sbarco nel Nord Italia, un’area

L’INSEGNA È SOTTO LA LENTE DI OSSERVAZIONE DI CONAD,
CHE STA VALUTANDO LO SVILUPPO DEL FORMAT.
E NON ESCLUDE LO SBARCO NELLE REGIONI SETTENTRIONALI
Manuela Falchero

“D

a qualche mese il tema dei discount è stabilmente una delle voci all’ordine del giorno del
Consiglio Nazionale di Conad”. A dare la
notizia – che nella galassia della prima catena distributiva del mercato italiano rappresenta senza dubbio un fatto da attenzionare – è Massimo Lucentini, Direttore
Generale Todis. “Da tempo – dice il manager – il discount è il canale più attivo, il
più performante e il più dinamico. E quindi
si è messa sul tavolo la questione dello sviluppo del format all’interno del gruppo. È

ese dove il discount sviluppa fatturati
inferiori alla media nazionale. E dove
quindi ci sono i più interessanti mar”. Il modello di azione che
potrebbe essere messo in campo dovrebbe
ricalcare la stessa formula con cui Conad
opera a livello nazionale. “Anche in una
ni –, è plausibile che localmente il canale
discount continui a essere gestito dalle
diverse cooperative che compongono Codelle realtà attualmente coinvolte nell’operatività della catena, ovvero Pac 2000A
e Conad Adriatico, potrebbe aumentare.

PIÙ SEGMENTAZIONE
A SCAFFALE
Intanto, però, l’insegna è impegnata a rafMassimo Lucentini

Direttore Generale Todis

una revisione profonda dell’assortimento
con l’obiettivo di aumentare la segmenAbbiamo quindi

L’assortimento dei 270 punti vendita Todis conta mediamente oltre 3.000 referenze

FOOD

N.2 FEBBRAIO 2022

prodotto, un livello di fascia intermedia tra il premium e il mainstream,
così da declinare la scala di prezzi su
più livelli. E per farlo abbiamo scelto
di concentrarci sulla nostra Mdd. Siamo infatti convinti che introdurre una
maggiore articolazione della proposta ricorrendo alle marche industriali, secondo
la strada percorsa da altre insegne, porti
il discount a somigliare pericolosamente
al supermercato. Todis invece ha deciso
di puntare sulla propria Pl, posizionandola però mai al di sotto della marca pri-
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Il reparto ortofrutta è sempre posizionato all’ingresso del punto vendita

vata delle insegne tradizionali”. E i primi
riscontri sono più che incoraggianti. “Teserimento di una proposta di referenze di
livello intermedio portasse il cliente abituato alla fascia superiore ad appiattirsi
su quella precedente e quello solito acquistare prodotti mainstream a non variare le
proprie abitudini. Ebbene, così non è avvenuto. Il consumatore della fascia più
più al mero low price, ma rappresenta
mediana, mentre quello premium è ri-

Nell’80% della rete di Todis la macelleria ha un laboratorio carni dedicato

masto fedele ai propri comportamenti.
Si è insomma registrato un complessivo
innalzamento della composizione del carrello della spesa”.

IL RUOLO DEL FRESCO
Una tendenza che fa ben sperare e che
promette di fare bene ai conti dell’insegna, già peraltro premiata dai risultati di
un decennio tanto impegnativo quanto

il management sia il format. Todis era un
discount in senso stretto, focalizzato sul libero servizio e sul marchio proprio. Ma da

allora molto è cambiato.
rappresentare un cardine dell’assortivendite sono rappresentate dal fresco,
articolato nelle sue tre anime: l’ortofrutta,
che insiste su reparti a libero servizio, posizionati all’ingresso dei punti vendita; la
macelleria, che nell’80% della nostra rete
si avvale di un laboratorio carni dedicato;
il comparto gastronomia + pane, che nel
90% dei nostri negozi gode di un banco assistito. Un mix che ci consente di proporci
oggi con un posizionamento preciso: i nostri punti di vendita propongono infatti
supermercato, pur non comprendendo la
marca industriale”.
E la scelta ha pagato.
-

, frutto di
una crescita del 40% messa a segno tra il
2016 e il 2020, e marcia a un ritmo di 2025 nuove aperture ogni 12 mesi. È inoltre
la sesta insegna del segmento. Certo, la sua
incidenza sul totale mercato – pari al 4% –
è molto lontana da quella dei leader. Ma i
tempi per crescere sembrano maturi.
Il reparto gastronomia con banco assistito è presente nel 90% dei negozi dell’insegna
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