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Intervengono il dottor Luigi Bordoni, presidente di Centromarca, ac-

compagnato dai dottori Armando Siri, responsabile rapporti istituzionali,
Roberto Bucaneve, direttore studi e ricerche, e Renato Schiava, responsa-

bile politiche commerciali.

I lavori hanno inizio alle ore 14,45.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Presidente di Centromarca

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito dell’indagine co-
noscitiva sulla condizione competitiva delle imprese industriali italiane,
con particolare riguardo ai settori manifatturiero, chimico, meccanico e in-
dustriale, sospesa nella seduta di ieri.

Comunico che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento,
è stata chiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo e del segnale audio e
che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il
proprio assenso. Se non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è
dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

È in programma oggi l’audizione del presidente di Centromarca, dot-
tor Luigi Bordoni, che saluto e ringrazio per aver aderito al nostro invito
ed a cui lascio immediatamente la parola.

BORDONI. Desidero in primo luogo ringraziare il Presidente e gli al-
tri membri della Commissione per l’opportunità concessaci di illustrarvi
l’attività che l’industria di marca svolge in Italia che è per l’appunto rap-
presentata da Centromarca.

Alla nostra associazione aderiscono 196 imprese attive nei settori del
largo consumo delle quali circa la metà sono italiane, mentre la restante
parte è costituita da imprese straniere multinazionali operanti in Italia. Il
fatturato complessivo è di 45 miliardi di euro ed il nostro settore conta
circa 120.000 addetti. Ci avvaliamo inoltre di organizzazioni, nostre corri-
spondenti, in tutti i Paesi industrializzati.

Innanzitutto, ritengo interessante fornirvi alcuni dati sul nostro mer-
cato. Il prodotto di marca rappresenta il 70 per cento del mercato italiano
dei beni di consumo, e tale quota è anche quella più elevata fra i Paesi
industrializzati.

Da alcuni anni si osservano due fenomeni: da un lato, vi è una certa
erosione di questa altissima quota, che consideriamo fisiologica e che si
connette con la presenza sul mercato di offerte di minor prezzo e, a nostro
avviso, di qualità inferiore e con la contrazione del potere di acquisto



Senato della Repubblica XVI Legislatura– 4 –

10ª Commissione 2º Res. Sten. (18 febbraio 2009)

delle famiglie; dall’altro lato, contestualmente a questo fenomeno, tutte le
ricerche confermano il costante e – per certi aspetti – crescente apprezza-
mento del consumatore nei confronti del valore del prodotto di marca,
della sua qualità e sicurezza. Quindi, anche quando il consumatore non
può acquistare un prodotto di marca perché il suo bilancio non lo con-
sente, egli aspira comunque a dei prodotti di pregio. Riteniamo molto im-
portante per il sistema italiano che il consumatore mantenga questo tipo di
attitudine perché detto sistema trova proprio nella qualità e nel pregio
della produzione il suo asse portante.

Per quanto riguarda i dati più recenti, nel 2008 le nostre imprese
hanno registrato una flessione dell’1,8 per cento rispetto all’anno prece-
dente, contrazione che è stata, in qualche modo, attenuata da una perfor-
mance sorprendente a dicembre 2008 in cui abbiamo registrato un incre-
mento del 6,8 per cento, andamento che si è confermato anche a gennaio
2009. Non siamo in grado di dare spiegazioni certe a questo fenomeno, e
quindi non possiamo che costatare che si è verificato permettendoci di for-
mulare previsioni non del tutto pessimistiche per il 2009. Le nostre
aziende manifestano però preoccupazione per il contesto in cui si muo-
vono e, soprattutto, per alcune problematiche su cui di seguito intendo sof-
fermarmi.

Occorre osservare che la crescita dei nostri mercati è determinata na-
turalmente dalla disponibilità di potere di acquisto, ma anche dal clima di
fiducia delle famiglie che per fortuna in gennaio è risalito. Al riguardo ri-
teniamo che questa ripresa della fiducia e, nel contempo, l’attitudine prima
richiamata (ovvero l’aspirazione ai prodotti di qualità) rappresentino anche
il segnale della volontà e della capacità di reazione tipica degli italiani nei
momenti di difficoltà.

Per quanto riguarda il potere di acquisto e la fiducia, vi è un fattore
che riteniamo cruciale di cui diamo conto anche nella documentazione che
abbiamo consegnato agli atti della Commissione. Mi riferisco alle libera-
lizzazioni e dell’apertura dei settori protetti alla concorrenza. A questo
proposito nella suddetta documentazione è contenuta una tabella che ri-
porta una nostra elaborazione su dati ISTAT, che mette in evidenza
come la spesa delle famiglie per i beni di consumo sia venuta fortemente
contraendosi dal 1990 ad oggi, passando da quasi il 40 per cento a meno
del 25 per cento.

Dalla tabella si evince anche come si siano invece allargate le spese
obbligate e i servizi prestati da settori non completamente aperti alla con-
correnza. I dettagli dell’analisi mettono in evidenza che questi settori
hanno avuto un incremento dei loro prezzi molto superiore all’inflazione,
continuando cosı̀ a sottrarre, in buona misura, disponibilità di risorse per i
beni di consumo. Questo dato, evidentemente, rappresenta un limite all’e-
spansione dei nostri settori.

Una recente indagine Cermes-Bocconi condotta per conto di Federdi-
stribuzione ha stimato che le mancate liberalizzazioni di settori chiave co-
stano a famiglie e imprese oltre l’1,3 per cento del PIL (ovvero più di 20
miliardi di euro).



Poiché conoscete molto bene questo tema, non mi soffermerò oltre,
per segnalare invece un altro dei fattori che consideriamo cruciali e
cioè quello dell’efficienza, correttezza e trasparenza del rapporto delle no-
stre imprese con la Distribuzione moderna.

La crescita e la competitività sui mercati dei beni di consumo sono
determinate dalla ricerca e dall’innovazione di prodotto e di processo, ac-
compagnate da un’importante attività di comunicazione. Ciò significa che
le imprese di beni di consumo, e dei prodotti di marca in particolare, de-
vono poter disporre di risorse da investire in queste direzioni se vogliono
ottenere e dare sviluppo al sistema.

A questo punto entra in gioco, ai fini della modernizzazione del set-
tore dei beni di consumo, il rapporto fondamentale con Distribuzione mo-
derna, che insieme all’Industria di marca rappresentano le punte avanzate
del sistema. Segnalo che Distribuzione moderna commercializza oggi il 90
per cento dei beni di largo consumo confezionati nel nostro Paese. Tale
struttura presenta però in Italia un’asimmetria che non si riscontra negli
altri Paesi, considerato che essa si propone come oligopolio a monte, ov-
vero all’acquisto (costituito da cinque Supercentrali d’acquisto), ma non a
valle, cioè alla vendita, ove sono attivi 300 operatori che, quando acqui-
stano, si associano in cinque Supercentrali. Se analizziamo invece la realtà
francese riscontreremo in essa cinque operatori e cinque imprese che com-
prano e che vendono, il che garantisce una compattezza dell’organizza-
zione distributiva che in Italia non esiste.

GARRAFFA (PD). Può spiegare come funzioni Distribuzione mo-
derna?

BORDONI. Distribuzione moderna, cioè la grande distribuzione orga-
nizzata opera in Italia con 300 operatori i quali, per quanto riguarda gli
acquisti, sono strutturati in cinque supercentrali d’acquisto. Il 90 per cento
dei beni di consumo che passano attraverso Distribuzione moderna sono
dunque acquistati attraverso cinque supercentrali di acquisto, le quali
poi trasferiscono i prodotti acquistati ai già richiamati 300 operatori.

VETRELLA (PdL). Si tratta di cooperative?

BORDONI. Sono associazioni per l’acquisto.

VETRELLA (PdL). Quindi siamo in presenza di una forma associa-
tiva?

BORDONI. Sı̀, esse hanno una forma societaria.

FIORONI (PD). Non necessariamente societaria.

BORDONI. Sono società che hanno mandato ad acquistare, ma non
vanno confuse con le centrali, quali ad esempio quelle cooperative, che
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sono organismi appartenenti alle cooperative e che si trovano ad un livello
inferiore nell’ambito di questa struttura, al cui vertice – ripeto – si collo-
cano le supercentrali, laddove ai livelli successivi abbiamo le imprese e le
centrali di acquisto, ed a valle gli operatori singoli.

GARRAFFA (PD). Si tratta di operatori al dettaglio?

BORDONI. Si tratta dei 300 operatori al dettaglio che acquistano, as-
sociandosi in alcune società, che sono poi le supercentrali di acquisto.

MESSINA (PdL). Ci può fare qualche nome di queste società?

BORDONI. Ad esempio, Intermedia, Italia distribuzione, Centrale ita-
liana; queste sono le supercentrali, che non sono molto conosciute, perché
ovviamente non operano sul mercato, se non nel rapporto con il fornitore.
A valle invece troviamo Coop-Italia, Conad, Sisa, Selex, GS, Auchan,
Carrefour. Quindi in ognuna di queste supercentrali possiamo trovare la
grande multinazionale, come Auchan o Carrefour, o il più grande distribu-
tore italiano, ovvero Coop-Italia.

GARRAFFA (PD). Queste strutture operano attraverso il transfer or-
der, nel senso che il rappresentante contatta il negozio al dettaglio, effet-
tua la commissione d’acquisto e la trasmette direttamente alle centrali?

BORDONI. Non esiste più questo tipo di meccanismo, in quanto il
rapporto è tra l’impresa produttrice e i buyer.

MESSINA (PdL). Quelle prima richiamate sono però strutture molto
al di sopra di questo livello.

BORDONI. Aggiungo che non è obbligatorio far parte di queste su-
percentrali, tant’è vero che il distributore italiano, Esselunga, che per ef-
ficienza si colloca al vertice delle classifiche internazionali, è stato parte
della supercentrale ESD insieme a Selex e adesso ne è uscito. Ripeto, i
distributori non devono necessariamente far parte delle supercentrali, ma
in genere scelgono di aderirvi perché sommando la loro forza contrattuale
riescono ad ottenere vantaggi, esercitando sul fornitore una pressione
molto più forte di quella che effettuerebbero singolarmente.

Non so se sono riuscito a rendere concretamente l’idea di questa
asimmetria tutta italiana visto che non si riscontra negli altri Paesi; in
Francia Carrefour compra e vende e lo stesso fanno Auchan e Casino.
In Italia le cose non stanno assolutamente in questi termini, posto che
la supercentrale di acquisto si disinteressa, né è in grado di occuparsi di
quello che succede a valle del suo operato, ovvero a livello delle proprie
singole aziende associate e questa modalità non garantisce che i vantaggi
ottenuti a monte vengano trasferiti ai consumatori finali.
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Il secondo aspetto che vorrei evidenziare e che non costituisce una
peculiarità solo italiana è data dal fatto che ciascuna supercentrale pesa
sul fatturato dell’impresa produttrice tra il 15 e il 20 per cento. Si tratta
quindi di una quota importantissima, irrinunciabile e insostituibile per l’a-
zienda, come del resto evidenziato dalla stessa Autorità garante della con-
correnza e del mercato. Se si considera poi che il fornitore pesa sul fattu-
rato del distributore – mi riferisco alle nostre imprese – tra lo 0,1 e lo 0,6
per cento, la sproporzione tra i rapporti di forza appare in tutta la sua as-
soluta evidenza. Ciò si verifica anche negli altri Paesi, ma da noi c’è l’ag-
gravante che la struttura produttiva che si propone alla grande distribu-
zione è, come sappiamo molto bene, polverizzata, composta da un gran
numero di piccole e medie imprese, quindi il rapporto contrattuale in que-
sti casi è ancora più sproporzionato.

In questo scenario si colloca il cosiddetto trade-spending. Mi riferisco
cioè all’ammontare complessivo delle risorse che a vario titolo un forni-
tore trasferisce ai distributori, che è venuto assumendo dimensioni enormi
e che sta aumentando di anno in anno, tanto da rappresentare il costo
maggiore per le nostre imprese, ovvero il doppio della spesa destinata
alla comunicazione pubblicitaria che pure rappresenta la seconda voce
di spesa. Un costo, peraltro, su cui è impossibile intervenire, anche in que-
sta difficile congiuntura in cui le nostre aziende stanno tagliando i propri
investimenti in pubblicità. Come rilevato dal presidente dell’Antitrust, è
evidente che questo costo non può che avere incidenza sui listini e sui
prezzi delle imprese e che per queste ultime la sua obbligatorietà costitui-
sca un fattore di rigidità e di criticità.

Vi è poi un ultimo aspetto assai rilevante ai fini dello sviluppo del
sistema, che si va ad aggiungere a quelli appena menzionati e che è rap-
presentato dal costo dell’inserimento dei nuovi prodotti nella Distribuzione
moderna. Tale costo in Italia è assai più elevato che in altri Paesi, tanto
che le imprese sono scoraggiate e non hanno convenienza a lanciare nuovi
prodotti, quindi ad investire in innovazione, ricerca e sviluppo ed anche le
multinazionali preferiscono effettuare tali lanci sui mercati stranieri. Ora
se si considera che è l’innovazione a generare sviluppo nei nostri mercati,
ciò rappresenta un fatto ancor più grave perché sottrae competitività a
tutto il nostro sistema dei beni di consumo.

Mi pare pertanto che emerga con grande evidenza la necessità che il
rapporto con Distribuzione moderna sia improntato ad una grande effi-
cienza (ed in tal senso stiamo lavorando congiuntamente nelle sedi oppor-
tune) ma anche rigorosamente inquadrato, considerata anche la mole di ri-
sorse coinvolte che, se non sono gestite correttamente ed in maniera tra-
sparente, creano gravi problemi per una delle due parti in gioco, ovvero
per chi quelle risorse le mette a disposizione.

Riteniamo che attualmente questa esigenza di rigoroso inquadramento
non sia assicurata tant’è che si determinano situazioni cui di seguito ac-
cennerò a titolo esemplificativo. In un momento di grave crisi come quello
attuale i termini di pagamento concordati o addirittura stabiliti per legge
per alcuni settori, come gli alimentari freschi, non vengono rispettati da
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taluni distributori – ovviamente non da tutti – e i fornitori non sono in
grado di far valere i propri diritti, temendo ripercussioni sul piano com-
merciale. Inoltre, può succedere, e sta nei fatti verificandosi, che qualche
grande multinazionale straniera di distribuzione ritardi i propri pagamenti
anche alle piccole e medie imprese italiane. Ancora: una supercentrale, di
cui fa parte un grande operatore straniero, sta chiedendo – come del resto
anche altri soggetti – incrementi di trade-spending, con la pretesa, però,
che le somme siano versate senza alcun vincolo di controprestazione.

GARRAFFA (PD). Quale è questa struttura straniera?

BORDONI. Le informazioni che vi sto fornendo sono tratte da son-
daggi che eseguiamo tra i nostri associati in modo anonimo, secondo le
direttive dell’Antitrust, e che ci vengono trasmesse per via elettronica.
Si tratta tuttavia di fenomeni che sicuramente hanno luogo ma di cui
non disponiamo della relativa documentazione.

In questo specifico caso sono in grado tuttavia di rispondere alla sua
domanda, senatore Garraffa, dal momento che ho scritto al presidente di
questa supercentrale una lettera che è stata diffusa e quindi posso dirle
che si tratta della supercentrale Intermedia. In tale lettera lamentavo pro-
prio la situazione prima descritta e ad essa mi è stato risposto che le im-
prese e i fornitori sarebbero invece soddisfatti del rapporto esistente.

Ripeto, ci troviamo di fronte ad una supercentrale che chiede ai pro-
pri fornitori di eliminare i vincoli e i condizionamenti di controprestazione
ed a fornitori che non possono che scegliere tra il rifiutare di dare contri-
buzioni senza condizioni, rischiando però di perdere una parte irrinuncia-
bile del proprio fatturato, o l’accettare di versare somme senza alcuna con-
tropartita, essendo per di più costretti a riconoscere lo stesso tipo di van-
taggio a tutte le altre supercentrali, con conseguenze ovviamente insoste-
nibili e drammatiche.

Vorrei altresı̀ segnalare che le risorse stanziate dall’industria a soste-
gno dei propri prodotti possono essere utilizzate da alcuni distributori per
fini diversi da quelli per cui sono state versate. Può cioè accadere che
somme stanziate per promuovere e distribuire determinati prodotti, in as-
senza di controlli e di interventi, vengano indirizzate dal distributore ad
altri fini, magari anche a sostenere prodotti in concorrenza con quelli
che si intendeva sostenere.

Talvolta, da parte di alcuni distributori giungono richieste di margini
garantiti o di ricostituzione di margini che si sono persi per guerre di
prezzi condotte in alcune aree. Ciò rappresenta evidentemente un tentativo
di trasferire il rischio d’impresa su altri operatori, in questo caso su quelli
che stanno a monte del percorso, cioè sui propri fornitori.

Tali esempi dimostrano come queste dinamiche, sottraendo disponibi-
lità che dovrebbero o potrebbero essere investite nella ricerca, nello svi-
luppo, quindi nell’innovazione e nella comunicazione pubblicitaria o in al-
tre finalità che le aziende ritengano opportuno porre in atto per favorire il
proprio sviluppo, finiscano per danneggiare gravemente non solo le im-
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prese, ma addirittura il sistema complessivo dei consumi e quindi, più in
generale, quello economico.

Ravvisiamo pertanto la necessità di un quadro regolatorio dei rapporti
tra industria e distribuzione, cosı̀ come del resto accade in altri Paesi, alla
cui definizione sarebbe importante collaborassero gli operatori del mercato
e le istituzioni.

Del resto, nella relazione dell’11 giugno 2008, lo stesso presidente
dell’Antitrust rilevava che «la richiesta ai fornitori, da parte delle imprese
di distribuzione, di forme di contribuzione connesse a servizi difficilmente
identificabili e quantificabili, può risultare idonea a produrre un artificioso
innalzamento dei costi di accesso di taluni produttori ai canali distributivi
moderni», chiedendo quindi al Governo ed al Parlamento di verificare
l’opportunità di regolamentare tale materia per legge o, in alternativa, di
favorire la redazione e l’applicazione di un codice di autodisciplina, ipo-
tesi che noi privilegiamo. In tal senso abbiamo studiato a fondo i vari casi
europei: la Francia, ad esempio, in passato ha regolamentato in maniera
sempre più stringente i suddetti rapporti e, tanto per darvi un’idea del ri-
lievo che si attribuisce alla materia, è previsto che sia lo stesso Ministro
dell’economia francese a seguire attentamente lo sviluppo dei contratti
della cosiddetta stagione negoziale tra produttori e distributori. Aggiungo
che sono state emanate moltissime normative in questo ambito, forse an-
che troppe, tanto che il sistema ne è risultato imbrigliato, purtuttavia in
Francia e negli altri Paesi europei i rapporti sono molto più inquadrati.
In Italia, dove non esiste un analogo inquadramento, l’istituto dell’autodi-
sciplina consentirebbe forme più elastiche, più adattabili ad un fenomeno
cosı̀ complesso ed in continua evoluzione.

Abbiamo provato a lavorare con il settore della distribuzione poiché
riteniamo che tale istituto dovrebbe muovere anche dalla volontà delle
parti, ma fino ad ora non siamo riusciti ad ottenere risultati, laddove pro-
babilmente la collaborazione con le istituzioni potrebbe facilitare invece il
perseguimento di questo obiettivo e garantire che venga raggiunto in
forme rigorose e produttive anche per il sistema.

PRESIDENTE. Ringrazio il dottor Bordoni per le preziose informa-
zioni che ci ha fornito.

Prima di cedere la parola ai colleghi senatori che intendono interve-
nire, vorrei porre alcune questioni.

Da quanto riferitoci, il trade-spending sembrerebbe rappresentare un
costo pesante il cui ammontare corrisponderebbe addirittura al doppio de-
gli investimenti pubblicitari...

BORDONI. Mediamente.

PRESIDENTE. Vorrei capire pertanto che cosa il trade-spendig offra
in termini di costi-benefici, considerando che esso comporta un fattore di
distorsione del mercato e dati i pesanti costi che vanno ad incidere sulla
filiera. In quale modo ipotizzate si possa affrontare questo problema e
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quali proposte operative ritenete di poter avanzare in proposito in questa e
in altre sedi?

In tema di rapporti tra fornitori ed imprese di distribuzione il presi-
dente Bordoni ha prima fatto riferimento alla relazione del presidente del-
l’Antitrust Catricalà dello scorso 11 giugno ed alle affermazioni in essa
contenute a proposito della ipotesi di redazione e applicazione di un co-
dice di autodisciplina. Ebbene, in che termini ritenete che tale codice
possa essere utile per affrontare il tema fondamentale delle relazioni indu-
striali? Quale validità può avere una proposta di autodisciplina erga omnes
e, soprattutto, si ipotizza anche la previsione di sanzioni amministrative?
Anche perché la storia ci insegna che in assenza di controlli e di sanzioni,
se non penali, per lo meno di carattere amministrativo o commerciale,
proposte di questo genere restano soltanto una generica affermazione di
intenti cui qualcuno magari dichiara di volersi attenere. Questo rappre-
senta a mio avviso un elemento fondamentale, senza il quale non vi è ga-
ranzia della qualità dei servizi resi.

Ciò detto, a fronte del un notevole incremento del trade- spending,

che a quanto riferitoci risulterebbe completamente sganciato dalla qualità
e dall’eccellenza dei servizi, mi chiedo quali vantaggi possano derivarne
per il consumatore. Si è indotti quasi a ritenere che sia garantito solo
chi, indipendentemente da ciò che offre, è in grado di farsi promuovere,
e cioè quei soggetti che, disponendo di denaro, sono nelle condizioni di
realizzare grandi campagne pubblicitarie, di immettere i propri prodotti
sul mercato e, quindi, di venderli anche al di là della qualità dei prodotti
medesimi.

Infine, per quanto attiene ai rapporti tra industria e pubblicità, va ri-
levato che i costi pubblicitari vanno ad incidere sul prezzo finale del pro-
dotto che il consumatore sarà tenuto a pagare e, dunque, hanno anch’essi
un effetto distorsivo sul piano commerciale.

Ho appreso con soddisfazione, presidente Bordoni, che la contrazione
delle vendite è stata attenuata lo scorso dicembre da una performance che
lei ha definito «sorprendente» e che ha visto un incremento del 6,8 per
cento. Non credo però che tale performance dovesse costituire una sor-
presa, essendo legata a motivi oggettivi quali la maggiore disponibilità
di denaro che si ha in genere in quel periodo dell’anno, le offerte, la di-
minuzione dei costi o i saldi. Ciò sta a significare che alla fine i costi in-
cidono, se è vero che da una percentuale negativa dell’1,8 per cento si è
passati ad un incremento del 6,8 per cento...

BORDONI. Si tratta però di un dato riferito al solo mese di dicembre.

PRESIDENTE. Alla luce di quanto osservato credo allora che var-
rebbe la pena di elaborare un codice di regolamentazione del mercato.

VETRELLA (PdL). Presidente Bordoni, nell’ambito della sua esposi-
zione e della relazione consegnataci, che ho scorso velocemente, ho cer-
cato di individuare i messaggi fondamentali.
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Mi sembra innanzitutto che ci si sia soffermati sul fatto che l’au-
mento delle spese obbligate e dei diversi servizi abbia eroso la potenzialità
del cittadino di investire nei beni di consumo; in tal senso, quindi, il primo
messaggio potrebbe essere che riuscire a contenere questi costi rappresen-
terebbe un vantaggio per il vostro settore che, premetto, è per me del tutto
nuovo, tant’è che mi sfugge il significato di definizioni quali, ad esempio,
quella di «distribuzione moderna» che la prego in fase di replica di vo-
lermi cortesemente chiarire.

Il secondo messaggio riguarda l’esistenza di una forma di oligopolio
che porta di fatto il rapporto tra il produttore del bene e il consumatore
finale ad essere intermediato da una serie di livelli, tra cui quello – messo
in risalto dal nostro ospite – costituito da cinque realtà (le 5 supercentrali)
che di fatto riescono a manovrare il mercato. Dal punto di vista concet-
tuale, mi è sembrato di capire che queste cinque realtà interagendo da
una parte con il produttore e, dall’altra, con il distributore, siano in un
modo o nell’altro in grado di influenzare il prezzo per il consumatore fi-
nale e quindi per il cittadino.

Ciò detto, venendo alla domanda – che forse è in premessa sbagliata
dal momento che non dispongo della definizione di «distribuzione mo-
derna» – ricordo che il presidente Bordoni ha descritto queste cinque su-
percentrali come se fossero delle iniziative a sé stanti, alle quali si rivol-
gono ben 300 operatori in virtù di un potere che non mi è chiaro da dove
provenga.

Ed è in tal senso che trova spiegazione anche la mia domanda prece-
dente, quando ho chiesto se queste supercentrali fossero una forma di as-
sociazione o di consorzio: infatti, in base alla mia esperienza se, come ov-
vio, questi 300 operatori partecipano attivamente alla gestione delle super-
centrali, non riesco allora a capire in che modo possano essere da queste
vessati, o meglio, riesco a comprenderlo solo se c’è un’indipendenza tra il
potere della supercentrale e i 300 operatori. Partendo dal presupposto di
non aver compreso correttamente il significato della definizione di «distri-
buzione moderna», se dovessi creare uno schema di massima e dividessi i
300 operatori per le cinque supercentrali, verrei a sapere che si rivolgono
a ciascuna delle supercentrali una media di 60 operatori. In tal modo riu-
scirei anche a comprendere quei valori tra il 15 e del 20 per cento, corri-
spondenti al peso di ciascuna supercentrale sul fatturato dell’impresa pro-
duttrice, e tra lo 0,1 e lo 0,6 per cento, relativi invece al peso del fornitore
sul fatturato del distributore.

Ripeto, forse a causa della mancanza di informazioni precise sul con-
cetto di «distribuzione moderna», ma non riesco proprio a capire come sia
possibile che, da una parte, vi sia un potere rivestito dalle supercentrali e,
dall’altra, degli operatori nella pratica dipendenti da tale potere; infatti, se
cosı̀ fosse, mi chiedo allora perché gli operatori non si associno per svi-
luppare un proprio mercato!

Da ultimo, quando parliamo di supercentrali facciamo riferimento a
società che acquistano dovunque, anche all’estero, e quindi non solo ai
prodotti italiani?
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BUBBICO (PD). Signor Presidente, desidero in primo luogo ringra-
ziarla per l’opportunità offertaci di approfondire in maniera più diretta
problematiche molto importanti.

Rivolgerò alcune brevi domande ai nostri ospiti dei quali mi interessa
conoscere l’orientamento riguardo ad alcune questioni.

L’impressione che mi sono fatta ascoltando l’esposizione del presi-
dente Bordoni è che, da una parte, si richieda una liberalizzazione mentre,
dall’altra, ciascuno rivendichi protezioni per sé o per i soggetti che rappre-
senta.

Proprio nella necessità di superare questa visione parziale dei princı̀pi
e delle regole di mercato, vorrei sapere se, a vostro parere, i processi di
liberalizzazione e l’apertura ai mercati costituiscano fattori utili e decisivi
anche in una fase di difficoltà (o forse soprattutto in una fase di difficoltà)
come quella attuale? In caso di risposta affermativa, in quali termini si ri-
tiene debba esplicitarsi tale processo di liberalizzazione? Per essere ancora
più concreto, attraverso quali atti il Parlamento può agire affinché si
aprano scenari competitivi a vantaggio di tutti gli operatori e a beneficio
della qualità, dell’efficienza e, ovviamente, dei consumatori?

Nelle note che ci avete consegnato è citato uno studio dell’Università
Bocconi in riferimento ai costi delle mancate liberalizzazioni che sareb-
bero pari, in base a quelle stime, a circa 20 miliardi di euro in riferimento
a settori quali il commercio, le assicurazioni, le banche, i carburanti e i
farmaci. Vi chiedo di dirci quale è la vostra opinione a questo riguardo.
La nostra, infatti, non è una Commissione solo di studio, visto che siamo
chiamati e desideriamo comprendere i problemi, al fine di mettere in
campo strumenti normativi in grado di garantire il superamento delle dif-
ficoltà o delle criticità segnalate.

Dal vostro punto di vista, quindi, quali misure sarebbe necessario at-
tuare per superare queste rigidità e per recuperare quei 20 miliardi di euro
che oggi vengono trasferiti dalla produzione, dalla concorrenza, dal mer-
cato all’abuso di posizioni più o meno dominanti o alla rendita? Infatti, in
qualche misura, è possibile immaginare che si verifichino anche situazioni
di questo genere.

FIORONI (PD). Signor Presidente, desidero un chiarimento in riferi-
mento all’audizione del Garante per la sorveglianza dei prezzi – cosiddetto
«Mister prezzi» – che la Commissione ha svolto alla fine dello scorso di-
cembre, nell’ambito della quale ci si è soffermati in particolare sulle dina-
miche dei prezzi del mercato dei prodotti cerealicoli. Per quanto riguarda
in particolare la pasta il Garante ha in tale occasione sottolineato come la
forbice tra i prezzi dei prodotti di marca e quelli dei cosiddetti prodotti a
primo prezzo (cioè quelli non di marca) stia sempre più aumentando anche
all’interno delle catene commerciali e, quindi, della distribuzione organiz-
zata. Perciò, anche in presenza di una flessione dei prodotti cerealicoli nel
mercato globale, sembra che i prezzi industriali, in particolare quelli dei
prodotti di marca, non siano ancora calati e, pertanto, si pone una diffe-
renza rispetto ai prezzi dei prodotti non di marca. Vorrei capire, anche
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in ordine a problematiche da voi sollevate, come si giustifichi nel quadro
delineato una modalità di fissazione del prezzo quale quella appena de-
scritta.

BORDONI. Signor Presidente, se mi è concesso, comincerei col chia-
rire il significato dell’espressione «distribuzione moderna», anche se non
dal punto di vista tecnico-scientifico. Normalmente, con tale definizione
si distingue il commercio tradizionale (quello dei negozi gestiti da una ge-
nerica «signora Maria») dalla distribuzione moderna a libero servizio, ov-
vero i supermercati e gli ipermercati, dove il cliente si serve autonoma-
mente e poi paga alla cassa. L’insieme degli operatori attivi in questo seg-
mento di mercato compone quindi la distribuzione moderna che si diffe-
renzia sostanzialmente dal commercio tradizionale.

VETRELLA (PdL). Perdoni l’interruzione, presidente Bordoni, ma se
le cose stanno come lei ci ha appena detto, allora il documento che ci
avete fornito non è chiaro. In esso, infatti, si parla di un rapporto costrut-
tivo tra industria di marca e distribuzione moderna, ove la prima è rappre-
sentata dalle imprese associate a Centromarca e la seconda dai supermer-
cati. Proseguendo nella lettura del documento, si legge che: «Oggi in Italia
la Distribuzione Moderna commercializza il 90 per cento circa dei beni di
largo consumo confezionati» – e di questo non mi meraviglio – per poi
affermare immediatamente dopo che «Essa – cioè la distribuzione mo-
derna – si propone come un oligopolio all’acquisto (cinque Supercentrali),
ma non alla vendita (trecento operatori circa)». Ergo, le Supercentrali
sono in mano alla distribuzione moderna, cioè ai grandi supermercati?

BORDONI. Certo, la distribuzione moderna commercializza ormai la
quasi totalità dei prodotti che acquista dall’industria attraverso cinque su-
percentrali di acquisto. Peraltro, se interessa la Commissione, possiamo la-
sciare agli atti un documento in cui è indicata la struttura con i nomi delle
supercentrali.

GARRAFFA (PD). Ciò significa, presidente Bordoni, che anche alle
Industrie di marca conviene avere riferimenti nelle supercentrali. Teorica-
mente, ad esempio, un produttore come Averna, che peraltro è anche il
vice presidente di Centromarca, nel momento in cui deve distribuire un
prodotto, non utilizzerà più i rappresentanti di quel prodotto, risparmiando
su questa voce di spesa, ma farà unicamente riferimento ai suddetti cinque
interlocutori. Quindi questo sistema risulta conveniente per l’industriale, a
meno che non decida di distribuire i suoi prodotti direttamente, ma anche
per le cinque supercentrali, posto che acquisteranno il prodotto a prezzi
minori di quelli imposti da Averna al suo dettagliante diretto, al supermer-
cato o al marchio di distribuzione. In sostanza, conviene alle 300 marche
organizzare loro le centrali?
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BORDONI. Cercherò di sciogliere le varie questioni una dopo l’altra.
La Distribuzione moderna è organizzata in cinque supercentrali di acqui-
sto, mentre gli operatori sono 300.

In sostanza la struttura è la seguente: al primo livello troviamo le cin-
que supercentrali, al di sotto delle quali si collocano le centrali, cioè la
Coop, la Conad, la Selex o i grandi operatori di distribuzione organizzata
e cooperativa, mentre al livello inferiore troveremo gli operatori veri e
propri. Si tratta di una sorta di piramide a tre livelli alla base della quale
vi sono i 300 operatori che operano o autonomamente, come Esselunga o
Carrefour, o aggregati in centrali della distribuzione organizzata, quali ad
esempio Selex o Interdis, o in centrali della cooperazione, Coop o Conad.

Ciò detto, ai nostri produttori interessa vendere a qualcuno che è in
grado di garantire loro un ritorno efficiente. Se le cinque supercentrali
non sono in grado di assicurare alcun ritorno allora diventano soltanto
un filtro, un pedaggio da pagare, ovviamente il discorso è diverso quando
sono invece in grado di garantire un effettivo ritorno.

Semplificando: non è che le nostre aziende riconoscono un ruolo fon-
damentale alla distribuzione organizzata e questo corrisponde anche
quando affermiamo che il rapporto tra Industria di marca e Distribuzione
moderna è fondamentale. Ciò non toglie, però, che tale rapporto debba es-
sere efficiente. Ora, per essere tale, un rapporto tra due partner implica
che se si dà 100 si deve ricevere il corrispettivo. Ma se si dà 100 e si ri-
ceve un corrispettivo inferiore o nullo, come qualcuno vorrebbe, allora
qualunque imprenditore non ha alcun interesse a questo tipo di imposta-
zione. Costui invece di rivolgersi alle cinque supercentrali, può fare rife-
rimento a venti soggetti tra centrali e operatori, risolvendo cosı̀ il suo pro-
blema, in quanto non ha bisogno di avere una forza vendita sterminata per
raggiungere la distribuzione moderna.

Occorre inoltre considerare che dopo che la supercentrale stabilisce le
condizioni base per le nostre aziende, a queste ultime rimane ancora tutto
da fare; a tutti gli altri passaggi dovranno comunque concedere qualcosa.
In sostanza, le aziende lamentano il fatto che, una volta concordato il rap-
porto con la supercentrale e con la centrale, siano comunque costrette a
relazionarsi anche con la periferia del sistema ed anche in questo caso a
fare ulteriori concessioni e ad adoperarsi affinché il prodotto arrivi al con-
sumatore.

Siamo quindi in presenza di un’organizzazione complessa, che si ar-
ticola in molti passaggi e che non mi sembra possa considerarsi il mas-
simo dell’efficienza, se si pensa che in Francia quando si vendono prodotti
Carrefour, è Carrefour stesso che distribuisce e vende al consumatore nei
suoi punti vendita.

PRESIDENTE. Che ci sia un effetto distorsivo nella rete di distribu-
zione credo sia ormai assodato.

SIRI. Intervengo per rispondere a qualche perplessità. Venti o tren-
t’anni fa c’erano i negozietti sotto casa e i rappresentanti compravano
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dalle aziende. I negozietti sono stati poi sostituiti dai supermercati, quindi
si è diffuso un concetto nuovo e moderno, per cui le nostre casalinghe di-
spongono di una modalità nuova di acquisto: si recano in un posto in cui
vi è più offerta, più prodotti e un’organizzazione differente. Abbiamo
quindi inaugurato un modo diverso di distribuire sul territorio nazionale.

Questo nuovo concetto di distribuzione si è organizzato nelle centrali
di cui parliamo, che hanno deciso di unirsi e organizzare gli acquisti.

Ciò detto, immagino che il presidente Bordoni volesse sottolineare
che non vi è nulla di contraddittorio nell’affermare che questa organizza-
zione distributiva è di fatto negativa, e che conseguentemente occorre mi-
gliorare i rapporti con l’industria, per far sı̀ che al consumatore finale ar-
rivi un prodotto ad un prezzo minore, anche grazie ad una maggiore inno-
vazione e ricerca. Questo a nostro avviso è infatti il tema di fondo.

VETRELLA (PdL). Evidentemente non ho ben compreso i chiari-
menti forniti dai nostri ospiti. Dimenticato per un momento il negozio
della signora Maria cui abbiamo fatto prima riferimento, vorrei ora soffer-
marmi sui supermercati. Immaginiamo il caso di un supermercato che
chiameremo ad esempio «Pasquale», che ha 40-50 punti vendita in Italia
e che rappresenta la testa del sistema che ci avete descritto.

La mia domanda è la seguente: «Pasquale», da quanto ho compreso è
uno dei soggetti che controllano le cinque supercentrali?

BORDONI. Non le controlla, è all’interno di quel sistema.

VETRELLA (PdL). Quindi si trova all’interno?

SIRI. Sı̀, è all’interno, ma non controlla le 5 supercentrali.

VETRELLA (PdL). Se le cose stanno in questi termini, credo che al-
lora occorra spiegare quel passaggio del vostro documento in cui si af-
ferma che Distribuzione moderna – all’interno della quale vi è anche «Pa-
squale» – si pone come un oligopolio all’acquisto! Ciò significa che «Pa-
squale» è stato talmente intelligente da accordarsi con altri supermercati
per ottenere da chi vende il prodotto il prezzo migliore? Ebbene, se mi
si dimostra che tutto ciò non ricade sul cittadino, ne sarò felice! Al con-
trario, se sento parlare di «ritorno», come prima ha fatto il presidente Bor-
doni, perdo invece il riferimento, poiché parto dal presupposto che il su-
permercato in questione è parte delle cinque centrali, e quindi si adopera
per «tirare il collo» a chi deve per poi vendere sul mercato. La garanzia
che il cittadino ottenga il prezzo migliore verrà quindi assicurata dalla
concorrenza tra distributori e dal fatto che la supercentrale «tirerà il collo»
alle industrie di marca. Peraltro, in quanto distributori, anch’esse dovranno
entrare in competizione a tutto vantaggio del cittadino che per lo stesso
prodotto o per prodotti simili potrà contare su prezzi più convenienti.

Alla luce di ciò le chiedo, dottor Bordoni, di volermi cortesemente
spiegare se e dove sto sbagliando.
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BORDONI. Senatore Vetrella, non credo che lei stia sbagliando, ma
semplicemente che non abbia preso in considerazione una variabile che
sintetizzo attraverso una domanda: il supermercato che lei ha chiamato
«Pasquale» a suo avviso è incentivato dall’attuale sistema ad essere il
più efficiente possibile? Ed ancora, in una situazione di difficoltà come
la presente come si comporterà, cercherà di fare l’impossibile per diven-
tare particolarmente efficiente, propositivo, allettante e attrattivo per i con-
sumatori, o magari tenterà di «spremere» i fornitori...

PRESIDENTE. Il problema è dato dal fatto che, qualora un certo su-
permercato, attraverso le trattative, riesca a spuntare il miglior prezzo, non
abbiamo assolutamente la certezza che tale vantaggio verrà trasferito al
consumatore!

VETRELLA (PdL). Se il prezzo non è vantaggioso il consumatore
non è però invogliato a comprare.

BORDONI. Stante l’attuale sistema, il supermercato non è incentivato
ad essere più efficiente, né lo sono i suoi concorrenti e direi anche il com-
parto in generale.

Quanto al consumatore, è suo interesse non soltanto che i prezzi
siano più bassi possibile, ma anche che il sistema produttivo non entri
in sofferenza in maniera indebita, tanto per fare un esempio concreto ri-
cordo che i pastifici sono passati in pochi anni da 300 a 150.

Ebbene, che cosa garantisce che i vantaggi ottenuti a monte vengano
trasferiti al consumatore?

VETRELLA (PdL). La concorrenza alla base.

BORDONI. Questo è vero. Ma rimane comunque il fatto che il si-
stema italiano della distribuzione moderna non è certamente il più effi-
ciente d’Europa.

VETRELLA (PdL). Questo significa che all’interno di tale sistema è
stato fatto un accordo?

BORDONI. Non c’è stato alcun accordo. Quando parlo di ricostitu-
zione dei margini in sostanza intendo dire che all’interno di quel sistema
ci si è fatti la guerra, si sono esaurite le risorse, e che ora si prova a stare
in piedi richiedendo i soldi a monte del sistema stesso! Mi domando allora
se questo tipo di impostazione sia giusto, o se non sia meglio puntare sul-
l’efficienza?

VETRELLA (PdL). Ho perfettamente compreso il suo punto di vista.

BORDONI. Verrei ora alla questione che lei, signor Presidente, ha
posto inizialmente e che reputo particolarmente interessante.
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Se ho capito bene lei ha posto il tema del valore del trade-spending
come investimento se rapportato ad altri tipi di investimento, come la pub-
blicità.

Dal momento che le imprese esercitano il loro ruolo assumendosi il
rischio delle loro iniziative, credo allora che spetti loro la piena libertà di
decidere come, quando, quanto investire e in quali direzioni. Questo è
quanto avviene, per esempio, se si investe in pubblicità, visto che in tal
caso l’azienda decide liberamente se e quando investire e con quale
mezzo, valutando anche in corso d’opera se tagliare o aumentare le risorse
per quell’investimento. Tutto questo però nel caso del trade-spending non
è possibile. È per questa ragione che parlare di trade-spending come di un
investimento non è a nostro avviso corretto, posto che di fatto ogni anno si
ha l’obbligo di aumentarlo di due, tre punti percentuali e, mentre il costo
delle materie prime sale e scende, quello del trade-spending è salito siste-
maticamente nel corso di un lungo periodo di tempo. Ritengo pertanto che
il trade-spending non sia rapportabile allo strumento della comunicazione
pubblicitaria o agli investimenti destinati, per esempio, alla ricerca o allo
sviluppo, proprio perché in tal caso non vi è autonomia di decisione.

MESSINA (PdL). Supponendo che Esselunga e SMA facciano parte
della stessa centrale di acquisto, vorrei sapere se il costo dei prodotti che
acquistano sia lo stesso che riescono ad ottenere centri commerciali di pic-
cole dimensioni, se cioè tutti abbiano la stessa capacità negoziale?

BORDONI. Inizialmente sı̀, anche se il ciclo non si esaurisce in
quella fase. Esiste infatti un primo livello di contrattazione (quello ap-
punto relativo alle supercentrali) che è analogo per i vari componenti, il
che costituisce a mio avviso un fatto grave. Occorre infatti considerare
che della supercentrale fa magari parte il più grande distributore (Coop)
e questo obbliga il produttore a garantire le medesime condizioni di cui
gode tale soggetto anche ad un altro componente della supercentrale ma-
gari assai più piccolo e con ciò credo, peraltro, di aver risposto anche alla
questione prima sollevata. Ribadisco che nel primo livello di contratta-
zione ci si trova a trattare alla pari aziende grandi e piccole, efficienti
ed inefficienti e, oltre ad essere grave, questo rappresenta sicuramente
un fattore di scarsa produttività e di scorrettezza. Quindi inizialmente il
prezzo è uguale, ma alla fine non lo sarà per tutti.

MESSINA (PdL). Esatto. Questo è il punto.

BORDONI. È stata inoltre posta una domanda sulle liberalizzazioni.

Con il termine liberalizzazione generalmente intendiamo l’apertura
alla concorrenza di settori chiusi e che riguardano le professioni cosı̀
come i servizi pubblici.

Nei settori in cui non esiste concorrenza per molti anni i prezzi sono
aumentati assai più dell’inflazione. Ricordo, ad esempio, che nel 2008 è
stata posta grandissima enfasi sui beni di consumo che per alcuni mesi
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sono aumentati più dell’inflazione, laddove non bisogna dimenticare che
in precedenza, dal change over monetario fino al 2008, i prezzi dei
beni di consumo hanno seguito un andamento al di sotto dell’inflazione,
per due anni anche in termini rilevanti, ma naturalmente di questo si è
parlato poco perché non fa notizia.

In genere non entriamo mai nelle questioni di filiera e me ne scuso,
ma non abbiamo la possibilità di sapere fino in fondo che cosa succede
nelle singole filiere dei singoli settori poiché siamo una associazione inter-
settoriale. Tuttavia, sappiamo che i nostri associati del settore della pasta
per molto tempo non hanno aumentato i prezzi del proprio prodotto nono-
stante fossero aumentati i prezzi delle materie prime. Questo, peraltro, è
stato spiegato pubblicamente più volte.

Credo che in fondo – e non dico certo niente di nuovo – quello che
conta per la difesa del consumatore è la concorrenza e tra i beni di con-
sumo non esiste un solo bene che non sia prodotto se non in settori in cui
la concorrenza è estrema.

Senza citare marche particolari, credo che tutti conoscano prodotti la
cui qualità non è stata ancora eguagliata, ciò però non impedisce a nes-
suno di cercare di produrne di simili, magari non riuscendovi, ma garan-
tendo cosı̀ una competizione estrema in tutti i settori e questo ovviamente
assicura le condizioni più vantaggiose per il consumatore.

L’obiettivo che si propone un prodotto di marca è quello di una lunga
permanenza sul mercato. Ciò detto, occorre considerare che quando acqui-
stiamo un prodotto di marca noi lo identifichiamo e, se non ne siamo sod-
disfatti, non lo ricompreremo più; ne consegue che per questo tipo di pro-
dotto, inserito in un sistema di forte concorrenza, diventi molto importante
proporre un rapporto corretto tra qualità e prezzo.

Quanto alla questione della forbice tra prezzi dei prodotti di marca e
primi prezzi, vorrei far rilevare come gli incrementi dei prezzi dei prodotti
di marca – anche quelli della pasta – nel 2008 siano stati inferiori rispetto
a quelli, ad esempio, dei prodotti commerciali (ovvero quelli che hanno la
marca di distributori quali, ad esempio, la COOP o la Conad). Ho peraltro
illustrato questi dati nel corso di un’intervista al quotidiano «Sole 24Ore»,
ma purtroppo non ne dispongo oggi e quindi mi riservo a breve di farli
avere alla Commissione.

GARRAFFA (PD). Dottor Bordoni, ferme restando queste argomen-
tazioni, è vero che fino a dieci anni fa le imprese facenti riferimento alla
vostra struttura avevano dei margini non più realizzabili? Ad esempio,
quando la Henkel, distribuiva detersivi agli esercizi di vicinato pretendeva
il pagamento anticipato cosı̀ come fanno le compagnie petrolifere rispetto
alla distribuzione del carburante.

Considerata la concorrenza odierna, credo quindi che i margini un
tempo ricavati dalle industrie di marca non si possano più realizzare: l’u-
nica soluzione è quindi che le 300 marche si organizzino direttamente per
la distribuzione e che realizzino delle centrali di vendita.
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BORDONI. Evidentemente si è in presenza di diversi cicli storici.
Condividiamo quanto da lei osservato, senatore Garraffa, e sia noi che
le nostre aziende siamo consapevoli che quei tempi non potranno più tor-
nare.

FIORONI (PD). Signor Presidente, la senatrice Granaiola, che pur-
troppo si è dovuta allontanare per partecipare ai lavori della Commissione
straordinaria controllo prezzi, mi ha dato incarico di porre al presidente
Bordoni una domanda che riguarda un’azienda tessile del Pratese, Itierre,
che produce direttamente in licenza grandi marche quali Ferré, Malo e
Just Cavalli. La senatrice Granaiola desiderava sapere se si tratti di vostre
associate.

PRESIDENTE. Senatrice Fioroni, in fondo al documento consegnato
da Centromarca c’è l’elenco delle imprese ad essa associate.

FIORONI (PD). In relazione alla situazione di crisi che oggi vive l’I-
tierre, la senatrice Granaiola era interessata a sapere se la vostra associa-
zione abbia posto in essere delle iniziative per salvaguardare le produzioni
o, comunque, abbia preso provvedimenti in materia di accesso al credito,
sul fronte dell’innovazione tecnologica e della lotta alla contraffazione o
volti a sollecitare il Governo in tal senso.

BORDONI. Centromarca si occupa della lotta alla contraffazione e
abbiamo un istituto specializzato che studia queste problematiche. Non
mi sono però intrattenuto sul tema perché esso è seguito già a livello go-
vernativo. Le disposizioni esistenti sono adeguate e riescono, a mio av-
viso, a far fronte al fenomeno.

Se non ricordo male, però, la Commissione ha appena audito Sistema
Moda Italia, che credo affronti da vicino questa problematica.

PRESIDENTE. Ringrazio il presidente di Centromarca per l’impor-
tante contributo fornito ai lavori della Commissione. Dichiaro chiusa l’o-
dierna audizione e rinvio il seguito dell’indagine conoscitiva in titolo ad
altra seduta.

I lavori terminano alle ore 15,50.
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