
Le relazioni  
industria - distribuzione 



Le componenti delle relazioni 
intracanale 

•  Contrattualistica: se prevalente l’attenzione si focalizza sul 
puro e semplice scambio, senza ragioni di collaborazione 

•  Competitiva: concerne gli ambiti nei quali si ha invasione di 
competenze, che necessitano di una suddivisione dei 
compiti (momenti di tensione competitiva) 

•  Strategica: diviene determinante quando si riconosce 
l’opportunità di gestire i processi in modo sinergico al fine di 
massimizzare l’efficienza di ognuno 

Le componenti sono sempre presenti      ma assumono contenuti 
differenti in considerazione della prevalenza di qualcuna di esse 



La competitività dipende da: 

• Requisiti aziendali = Rilevanza 
• Scenario di riferimento = 

Complessità ambientale 
 



L’organizzazione delle relazioni 
Complessità ambientale:  
Soggettività della sua qualificazione stante la scelta del 

fenomeno da osservare e dall’elemento distintivo che 
consente di analizzarlo (classificazione qualitativa e 
temporale) 

Indeterminatezza  
grado di interpretazione dell’organo 

di governo dei caratteri essenziali 
del fenomeno nonché degli effetti 
prodotti 

 Varietà  
che riguarda la 
differenziazione con cui si 
presentano gli attributi di 
un fenomeno 

   Variabilità  
il probabile cambiamento dei 

predetti attributi 



La complessità del contesto 

•  È data dall’ampiezza della varietà e dalle 
possibili evoluzioni (variabilità) 
dell’insieme dei fenomeni che lo 
compongono 

La conoscenza è presupposto imprescindibile per la 
materializzazione delle previsioni e per l’attuazione 
dei programmi da parte della struttura operativa 



la rilevanza è una caratteristica dei 
sistemi vitali che deriva dall’azione 
congiunta di alta criticità e alta influenza 

           Criticità    
Attiene alle 
caratteristiche della 
risorsa negoziata 
(sostituibilità)  

          Influenza 
 Indica la capacità di 
condizionamento 
relazionale dei sistemi  

   (potere contrattuale) 

L’organizzazione delle relazioni 



… il sistema vitale distributivo 

Scambio non organizzato 
 rischio di un costo sociale di distribuzione elevato 

Relazione di scambio organizzata consente il 
miglioramento della gestione dei flussi e quindi 
l’efficienza dell’intero processo 

W = f (r)  

W = f (S)  

La creazione del valore, 
attraverso la relazione è 
funzione dell’esistenza del 
sistema  



L’ordinamento strutturale 
Ordinamento   
Tipologia di sequenzialità operativa (carattere immateriale che 
stabilisce sequenza operations)  
Strutturale  
modello di composizione dell’assetto relazionale  che deve 
avere i requisiti della stabilità e della funzionalità al fine di 
rispondere efficacemente alle esigenze specifiche del 
sistema e consentire lo scambio  

Osservando i rapporti tra industria e distribuzione 
emerge che l’ordinamento strutturale è di natura 
prettamente logistica 



Sistema vitale distributivo 

Fiducia tra i 
partecipanti  
deriva dalla 
esistenza  della 
reputazione  

Rispetto 
dell’ordinamento 
strutturale 

Ordinamento strutturale: ordine sequenziale delle 
operations ma anche insieme delle disposizioni 
(vincoli e regole) che normalizzano lo stesso ordine 



•  Tipologia transazionale 
•  Ciclo dell’ordine 
•  Pianificazione consegne e arrivi 
•  Trasporto 
•  Supporto informatico 
•  Orientamento strategico 

Elementi dell’ordinamento strutturale 

La definizione di tali elementi può essere di competenza di 
un soggetto o frutto della sedimentazione di comportamenti 
e relazioni manifestatesi nel tempo 



Tipologie di relazioni distributive 
dell’impresa industriale 

Alta  

Bassa  

Bassa  Alta  

Complessità  
ambientale 

Rilevanza  
(alta influenza e alta criticità) 

GD - DO E - commerce 

Piccolo dettaglio 
organizzato 



Le relazioni industria – dettaglio 
tradizionale 

Dettaglio tradizionale o normal trade 

Varietà del fenomeno: utilizzando il carattere dimensionale, 
che ci consente di misurare il potere negoziale della 
distribuzione e quindi la genesi dell’ordinamento strutturale, 
si può asserire che esso è poco vario stante l’omogeneità 
gestionale dei punti vendita; 

Si distinguono infatti le seguenti classi dimensionali: 

Sino a mq. 250; da mq. 251 a mq. 1000; oltre mq. 1000 



•  Ridotta dimensione dei punti vendita 
Impedisce politica di assortimento ampio 

•  Coincidenza tra proprietà e gestione 
•  Modesto impiego di risorse finanziarie 
Le piccole dimensioni, dato l’alto tasso di rinnovo 

dell’assortimento, non richiedono elevati capitali 
•  Semplicità dei processi 
•  Finalità di mera sopravvivenza 

Dettaglio tradizionale o normal trade 

Elementi qualitativi e quantitativi che lo 
caratterizzano 



Il carattere della variabilità assume modesti 
livelli per effetto modesta presenza di 
rinnovamento di tali formule. 

Dettaglio tradizionale o normal trade 

Anche l’indeterminatezza è modesta per via 
del fatto che il dettaglio tradizionale risulta 
facilmente comprensibile sotto il profilo 
comportamentale stante il livello di dipendenza 
dall’industria 



L’ordinamento strutturale nelle 
relazioni industria – dettaglio 

tradizionale 



Il sistema distributivo nei rapporti 
industria - dettaglio tradizionale 

L’ordinamento strutturale  è predisposto dall’industria 
Capacità di condizionamento dell’industria in termini di 

assortimento, scorte, prezzi (relazione univoca) 
In contesti economici in evoluzione vi è il condizionamento 

anche del consumatore (anni ’70 e ’80) 
Industria “organo di governo” e dettaglio tradizionale 
“struttura operativa” del sistema vitale distributivo 
descritto che ha quale finalità comune lo scambio 

Sia i vincoli che le regole sono fissati dall’industria stante il 
suo potere e la necessità per il dettaglio di partecipare a 
tali relazioni 

Ove presente, il grossista assume il ruolo di elemento 
operativo per il miglioramento delle operazioni logistiche 
(gestione depositi e rete di vendita ai dettaglianti) 



Il brand ed il controllo del sistema 



Le relazioni industria - GDO 

Varietà del fenomeno 

utilizzando il carattere dimensionale (misura del potere 
negoziale e quindi genesi dell’ordinamento strutturale) si può 
asserire che esso è particolarmente vario stante la diversità 
delle formule gestionali e della numerosità degli attributi con cui 
si possono definire le grandi superfici di vendita (livello di 
specializzazione, servizio, tipo di merceologia) 

Il carattere della variabilità assume livelli elevati per effetto 
delle innovazioni di processo realizzate dalla GDO che 
modificano gli attributi mutando il ruolo del dettaglio 



Le relazioni industria - GDO 

L’indeterminatezza è particolarmente alta nel caso 
del fenomeno della GDO stante la difficoltà che 
l’impresa industriale ha nel prevedere e conoscere i 
suoi comportamenti 

La condizione di complessità ed il nuovo ruolo della 
GDO determinano una situazione di concorrenza 
verticale nei rapporti appena descritti 



L’evoluzione della GDO 
•  Influenza nelle decisioni di acquisto generata 

dalle politiche allocative e di assortimento 
•  La vendita di prodotti commodities per i quali la 

fiducia nel distributore garantisce il consumatore 
sulla qualità del prodotto 

•  L’offerta di marche commerciali che muta il 
ruolo della distribuzione e la pone in 
competizione con i produttori; il fattore di 
competitività è da ricercare nelle politiche di 
prezzo possibili in virtù della terziarizzazione 



La marca commerciale 
Offerta diversa nella variabile qualità/prezzo che, in virtù 

della fedeltà all’insegna, riduce gli sforzi di 
differenziazione 

Strumento per la competizione verticale 

Può rappresentare un elemento di forte unione con la 
produzione quando la stessa è rappresentata da 
imprese terziste. 

Un equilibrio precario si manifesta quando è l’industria di 
marca ad essere controparte della produzione a marca 
commerciale e quindi concorrente di se stessa. 



L’ordinamento strutturale nei rapporti 
industria - GDO 



Il sistema vitale distributivo nei 
rapporti industria - GDO 

L’attuale contesto di riferimento pone in risalto relazioni 
difficilmente caratterizzantesi quali sistemi in 
considerazione della competizione fra canali distributivi e 
dentro i canali distributivi 

Eccezioni: 
GDO organo di governo di sistemi  nei quali i fornitori hanno 

modesto o nullo potere contrattuale 
Efficient Consumer Response: relazioni tra industria di marca 

e GDO improntate su consonanza logistica utile per il 
miglioramento del rapporto qualità/prezzo; tale sistema 
prevede un modello di relazione trainato dal mercato, nel 
quale è la condivisione dei dati di vendita il primo fattore di 
competitività della relazione attivata             



Le relazioni nell’e - commerce 

Modelli relazionali rientranti nell’area 
business – to consumer 

Attività di scambio di beni e servizi che si svolge su 
internet 



E – commerce       
E-commerce 
 
Processi di scambio realizzati con il supporto delle 
tecnologie dell’informazione 
 
      Comunicazione               diffusione informazioni 

 

E-commerce    relazione con la clientela efficacia ed efficienza  

             sistemi  per sviluppo e consolidamento 

     relazioni tra imprese 
      processo aziendale  automazione  

    transazione e cicli operativi 



 LE FORME DI E-COMMERCE 

MANY TO MANY 

OPEN MARKET 

ONE TO ONE 

BTB 

BTC 

CTC 

ONE TO MANY 
Sell-side auction 

Buy-side auction 



Il contesto dell’e - commerce 

Varietà: alta stante la differenziazione degli 
elementi e le loro peculiarità 

Variabilità: alta in considerazione del livello 
di innovazione   

Indeterminatezza: elevata in considerazione 
della difficoltà conoscitiva del fenomeno 



Gli elementi dell’ordinamento 
strutturale nei rapporti e - commerce 



Le relazioni logistiche e la formula 
Buy hold sell 



Le relazioni logistiche e la formula 
sell source ship 



Le relazioni Industria – e - 
commerce  

Assenza, per via della complessità 
ambientale e delle novità delle relazioni, 
del carattere proprio dei sistemi             

Potenziale sistema che si potrà manifestare 
al crescere del ruolo dei cybermediari per 
via delle loro caratteristiche idonee, 
potenzialmente, a far diventare gli stessi 
organo di governo di un probabile sistema             


