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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

TODIS, PRONTI 
ALLA SVOLTA

�  Manuela Falchero

“Da qualche mese il tema dei di-
scount è stabilmente una del-
le voci all’ordine del giorno del 

Consiglio Nazionale di Conad”. A dare la 
notizia – che nella galassia della prima ca-
tena distributiva del mercato italiano rap-
presenta senza dubbio un fatto da attenzio-
nare – è Massimo Lucentini, Direttore 
Generale Todis. “Da tempo – dice il ma-
nager – il discount è il canale più attivo, il 
più performante e il più dinamico. E quindi 
si è messa sul tavolo la questione dello svi-
luppo del format all’interno del gruppo. È 

dunque ragionevole pensare che già in que-
sto 2022 potrebbero essere prese alcune de-
cisioni in merito. Decisioni che potrebbero 
portare l’insegna ad essere presente anche 
in regioni in cui oggi non è attiva”. 
In�ıǜƙƍĖ�ǇƙǇǔĖƍȄĖ�Ǉũ�ƼƙǔƿŁııŁ�ƼƿŁəŜǜ-
rare uno sbarco nel Nord Italia, un’area 
ĲŤŁ�ٓǇŴ�ő�Ŝũħ�ǜƍ�ǔŁƿƿũǔƙƿũƙ�ƼƿŁǇũĹũĖǔƙ�ĹĖ�
ƋƙƂǔũ� Ł� ĖŜŜǜŁƿƿũǔũ� ĲƙƋƼŁǔũǔƙƿ� �ػ ƍƙǔĖ�
lǜĲŁƍǔũƍũػ��ƋĖ�ő�ĖƍĲŤŁ�ƂĖ�ƼĖƿǔŁ�ĹŁƂ�§Ė-
ese dove il discount sviluppa fatturati 
inferiori alla media nazionale. E dove 
quindi ci sono i più interessanti mar-
Ŝũƍũ�Ĺũ�ĲƿŁǇĲũǔĖ”. 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 
ĹũƋŁƍǇũƙƍŁ� ĖƂƂĖƿŜĖǔĖ� �ػ ĖɆŁƿƋĖ� lǜĲŁƍǔũ-
ni –, è plausibile che localmente il canale 
discount continui a essere gestito dalle 
diverse cooperative che compongono Co-
ƍĖĹٔ؆�VƂ�ĲŤŁ�ǇũŜƍũəĲĖ�ƾǜũƍĹũ�ĲŤŁ�ũƂ�ƍǜƋŁƿƙ�
delle realtà attualmente coinvolte nell’o-
peratività della catena, ovvero Pac 2000A 
e Conad Adriatico, potrebbe aumentare. 

PIÙ SEGMENTAZIONE  
A SCAFFALE
Intanto, però, l’insegna è impegnata a raf-
śƙƿȄĖƿŁ� Ł� ĲƙƍǇƙƂũĹĖƿŁ� ƂĖ� ƼƿƙƼƿũĖ� ƙɆŁƿǔĖ؆�
ٓ²ǔũĖƋƙ�ƂĖǳƙƿĖƍĹƙػ��ǇƼũŁŜĖ�lǜĲŁƍǔũƍũػ��Ė�
una revisione profonda dell’assortimento 
con l’obiettivo di aumentare la segmen-
ǔĖȄũƙƍŁ� ĹŁƂƂƙ� ǇĲĖɆĖƂŁ؆� Abbiamo quindi 
ũƍǔƿƙĹƙǔǔƙ� Ė� ƼĖƿũǔħ� Ĺũ� ƼƿŁǇǔĖȄũƙƍŁ� Ĺũ�
prodotto, un livello di fascia interme-
dia 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. Sia-
mo infatti convinti che introdurre una 
maggiore articolazione della proposta ri-
correndo 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, posizionan-
dola però mai al di sotto della marca pri-

Massimo Lucentini 
Direttore Generale Todis

L’assortimento dei 270 punti vendita Todis conta mediamente oltre 3.000 referenze
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vata delle insegne tradizionali”. E i primi 
riscontri sono più che incoraggianti. “Te-
ƋŁǳĖƋƙػ�� ƿĖĲĲƙƍǔĖ� lǜĲŁƍǔũƍũ� �ػ ĲŤŁ� Ƃ٘ũƍ-
serimento di una proposta di referenze di 
livello intermedio portasse il cliente abi-
tuato alla fascia superiore ad appiattirsi 
su quella precedente e quello solito acqui-
stare prodotti mainstream a non variare le 
proprie abitudini. Ebbene, così non è av-
venuto. Il consumatore della fascia più 
ıĖǇǇĖ� �ػ ĲŤŁ� ƼŁƿĖƂǔƿƙ� ƍƙƍ� ĲƙƿƿũǇƼƙƍĹŁ�
più al mero low price, ma rappresenta 
ũƂ� śƿǜǔǔƙ�ĹŁƂ�ƋũŜƂũƙƿ�ƿĖƼƼƙƿǔƙ�ǔƿĖ�ƾǜĖ-
Ƃũǔħ�Ł�ƼƿŁȄȄƙػ��Ǉũ�ő�ǇƼƙǇǔĖǔƙ�ǇǜƂƂĖ�ƾǜŁƂƂĖ�
mediana, mentre quello premium è ri-

allora molto è cambiato. lĖ�§Ƃ�ĲƙƍǔũƍǜĖ�Ė�
rappresentare un cardine dell’assorti-
ƋŁƍǔƙ�ƋĖ�ƙŜŜũ�ũƂ�իլؾլէۋ�ĹŁƂƂŁ�ƍƙǇǔƿŁ�
vendite sono rappresentate dal fresco, 
articolato nelle sue tre anime: l’ortofrutta, 
che insiste su reparti a libero servizio, po-
sizionati 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 as-
sistito. Un mix che ci consente di proporci 
oggi con un posizionamento preciso: i no-
stri punti di vendita propongono infatti 
ǜƍ٘ƙɆŁƿǔĖ�ĲƙƋƼƂŁǔĖ�ĲŤŁ�ǇǔƿũȄȄĖ�Ƃ٘ƙĲĲŤũƙ�ĖƂ�
supermercato, pur non comprendendo la 
marca industriale”. 
E la scelta ha pagato. �ŜŜũ�¿ƙĹũǇ�ƿĖƼƼƿŁ-
ǇŁƍǔĖ�ũƂ�Ƽũǣ�ŜƿĖƍĹŁ�śƿĖƍĲŤũǇƙƿ�Ƽǜƿƙ�ĹŁƂ�
ǇŁŜƋŁƍǔƙ�ũƍ�VǔĖƂũĖ�ĲƙƍǔĖ�Ǉǜ�թծէ�Ƽǜƍǔũ�
Ĺũ� ǳŁƍĹũǔĖ� ũƍ� ըէ� ƿŁŜũƙƍũ� ĲƙƍĲŁƍǔƿĖǔŁ�
ƼŁƿ�ƂĖ�ƾǜĖǇũ�ǔƙǔĖƂũǔħ�ƍŁƂ��Łƍǔƿƙ²ؾǜĹ�ĹŁƂ�
§ĖŁǇŁ�ǇǳũƂǜƼƼĖ�ǜƍ�śĖǔǔǜƿĖǔƙ�ĖƂƂŁ�ĲĖǇǇŁ�
Ėƍƍǜƙ�Ĺũ�հէէ�ƋũƂũƙƍũ�Ĺũ�Łǜƿƙ, frutto di 
una crescita del 40% messa a segno tra il 
2016 e il 2020, e marcia a un ritmo di 20-
25 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.ݩ�
© Riproduzione Riservata

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

IL RUOLO DEL FRESCO
Una tendenza che fa ben sperare e che 
promette di fare bene ai conti dell’inse-
gna, già peraltro premiata dai risultati di 
un decennio tanto impegnativo quanto 
ƼƿƙəĲǜƙ؆� ٓxŁƂ� ĲƙƿǇƙ� ĹŁŜƂũ� ǜƂǔũƋũ� Ėƍƍũ� �ػ
ƿũĲƙƿĹĖ� lǜĲŁƍǔũƍũ� �ػ ő� ǇǔĖǔƙ� ĲĖƋıũĖǔƙ� ǇũĖ�
il management sia il format. Todis era un 
discount in senso stretto, focalizzato sul li-
bero servizio e sul marchio proprio. Ma da 

Il reparto ortofrutta è sempre posizionato all’ingresso del punto vendita

Il reparto gastronomia con banco assistito è presente nel 90% dei negozi dell’insegna

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