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CONCEPT NON PERVENUTO

Tutti vogliono aprire un negozio specialmente nel mondo food, ma i dati sono impietosi: il 45% 
non compie i 3 anni di vita, e il 75% ha già chiuso al quinto anno. Nei primi nove mesi del 2017 
la Fipe ci dice che hanno aperto 10.835 imprese mentre 19.235 hanno chiuso, un saldo negativo 
pari a 8.400 unità! Siamo in un mondo di eccesso di offerta. Fare il commerciante è un mestiere 
difficile ma a quanto sembra molti ritengono il contrario.

Abbiamo riassunto i 6+1 motivi per avere un sicuro insuccesso nel mondo retail, potete partire 
dall’inizio o subito dalla fine, perché il motivo in più è quello che riassume tutti precedenti. 
L’elenco non è una classifica dei motivi più importanti, piuttosto un “girone infernale”.

Si apre un negozio food o non food su un’idea generica, banale, abbozzata, mentre il mercato 
richiede specializzazione, innovazione, finezza di pensiero e di linguaggio. Oppure si copia 
(“voglio rifare Eataly”) o si attinge dalla memoria/manie personali (“ho la passione per la bici” 
“mia mamma faceva la spesa nella vecchia drogheria”). E ancora si cavalca la moda surfando in 
superficie (“vorrei aprire un negozio biologico, vegano e per celiaci”).

Larte - Milano

Abercrombie & Fitch

LOCATION

Scegli quella sbagliata perché vuoi risparmiare, perdi quella giusta perché non ti decidi mai. Non 
tieni conto del traffico delle persone né del layout del negozio rispetto al tuo concept. Paghi buone 
uscite insostenibili o al contrario non le vuoi pagare per location primarie.  Obiettivamente oggi 
non c’è una location di valore che non richieda un canone contrario ad  ogni logica economica 
(incidenza del 10% su fatturato), se vuoi fare commercio l’affitto è diventato un investimento in 
immagine.

MANCANZA DI INNOVAZIONE

Vendi a un cliente che non esiste più un prodotto che non ha significato né valore. Fare il 
commerciante non è più una questione di servizio logistico al cliente ma di esperienzialità per i 
nuovi significati di consumo. Innovare vuol dire rivedere il proprio mestiere (un supermercato con 
nuovi assortimenti) o innovare totalmente nel settore di riferimento (un brand che si trasforma in 
retailer). Il commercio è sempre più simile al mondo dell’arte e dell’intrattenimento: creare 
esperienze distintive in una logica monopolistica. Non facile.
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INCAPACITÀ DI TRASFERIRE IL VALORE DEL CONCEPT
IN PREZZI ADEGUATI AL CLIENTE

È possibile che un cafè in Italia costi sempre e solo un euro? Un esempio banale per capire la 
mentalità dei commercianti italiani, tenere i prezzi bassi, tirare a campare, offrire un prodotto 
mediocre. Poi ci si stupisce che a Londra, Parigi o New York i prezzi siano superiori del 30% a 
quelli di Milano e Roma. L’esperienza merita e vale un prezzo adeguato al cliente, un mark up 
rispetto alla vendita del mero prodotto, e il cliente è contento di pagarla. 
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A QUESTO PUNTO...

…forse c’è da chiedersi se sei davvero commerciante? Non è il tuo mestiere, sei un brand, un 
grande artigiano, un bravo manager o investitore, ma il retail non è il tuo mestiere. Non c’è nulla 
di male, ma fattene una ragione. 
Oppure sei un commerciante del tempo passato, ormai sfinito dai casi della vita, dalle tasse, dalla 
concorrenza e da tutti i luoghi comuni che citi in continuazione…Ritirati è il momento giusto, non 
continuare l’agonia. 
O infine sei un nuovo commerciante, giovane e che ci crede, per te aprire un negozio è il 
raggiungimento del sogno di una vita. Lavori in un contesto di “retail agile”, dove gli orizzonti 
temporali sono relativi, il successo e i soldi pure. Il negozio non è per tutta la vita, ci stai provando 
e se non va bene, farai altro. Contento tu..
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FAR DI CONTO

Non hai un business plan, non sai quanto guadagni né quali sono i tuoi costi. Non hai la più pallida 
idea dei valori di riferimento del settore commercio per quanto riguarda affitto dei locali, costo del 
venduto, costo del personale, oneri e tasse. C’è chi ti parla del suo fatturato non scorporando 
l’Iva…Del mondo retail ti piacciono solo gli aspetti creativi, i conti sono roba da commercialisti. 
Perché il grande abbaglio del commercio è ancora la liquidità che movimenta, non la redditività 
che produce. Guadagnare oggi è quasi impossibile, mantenere il progetto e i dipendenti è invece 
un obiettivo dignitoso e raggiungibile.
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I SOCIAL RISOLVONO TUTTO

È l’ultima credenza, con i social salveremo il mondo del commercio! Peccato che non li sappiamo 
usare, che non ci siano contenuti da postare, che chi è social è spesso e-commerce dipendente. Che 
a fronte di un investimento rilevante in social pr e blogger per sostenere l’apertura di un nuovo 
concept, poi ci si scontri con l’operatività del commercio di tutti i giorni…e nessuno ti salva. Un 
buon media moderno da utilizzarsi con parsimonia e intelligenza per animare la vita del mondo 
retail.
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Abercrombie & Fitch ha 
chiuso 60 negozi nei soli 

Stati Uniti nel 2017

American Apparel ha 
chiuso 104 negozi nel 
2017 per bancarotta.

In Italia chiudono 4 
negozi all'ora, 90 al 

giorno, 2.700 al mese...

6+1 motivi per avere un 
sicuro insuccesso nel mondo 
del retail-food service




