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UOMINI E STRATEGIE

Il 2009, nonostante le diffi-
coltà del mercato, ha evi-

denziato una forte crescita
del gruppo Selex, che ha
consolidato la sua posizione
nel panorama distributivo.
Oggi, secondo i recenti dati
Iri Infoscan, è al terzo posto,
con una quota di mercato del
9,5% (iper, super, superette e
cash&carry). Chiediamo al
direttore generale, Maniele
Tasca, che ha affiancato ne-
gli ultimi dodici mesi il pro-
curatore generale Riccardo
Francioni, quali sono stati gli
elementi che hanno consen-
tito questi risultati.

D. A cosa si deve la crescita
2009 di Selex?

R. Il dato di Iri ci ha resi orgo-
gliosi perché esprime in sinte-
si i risultati positivi ottenuti
dal gruppo in un anno molto
difficile. Una parte della cre-
scita è dovuta allo sviluppo e
viene quindi da lontano, in
quanto frutto della program-
mazione di nuove aperture e
ristrutturazioni che evidenzia-
no la solidità finanziaria e la
volontà di investire dei nostri
soci. Molto importante è la
componente di crescita otte-
nuta dalla rete esistente, per-
ché denota la nostra capacità
di attrarre nuovi consumi in
periodi di forte pressione
competitiva. Essere uno dei
pochi distributori con un
trend positivo a parità di rete
ci conforta relativamente alle
scelte commerciali fatte con i
nostri soci in questi anni.

D. Cosa prevedete per il 2010
a livello di mercato?

R. Consumi stabili e bassa in-
flazione manterranno alta la
tensione sui volumi e rende-
ranno complicato difendere la
marginalità delle imprese. La
capacità di crescere a livello
locale e l’attivazione di aree di
efficienza e sinergia sarà de-
terminante per sostenere la
salute economica e finanzia-
ria dei nostri bilanci. Nel 2010
cureremo ancora di più l’ade-
guamento al territorio e alle
caratteristiche dei clienti

dell’offerta dei nostri pdv, gra-
zie al patrimonio informativo
che otteniamo dalle nostre
carte fedeltà, e intensifichere-
mo la ricerca di sinergie di
gruppo a tutti i livelli.

D. Cosa significa porre al
centro delle scelte commer-
ciali i clienti?

R. Significa ripensare l’offerta
di prodotti e servizi avendo
presente le caratteristiche dei
clienti che visitano i singoli
punti di vendita, significa veri-
ficare gli assortimenti in fun-
zione di segmenti di consumo
che crescono e che comun-
que, a prescindere dalla loro
portata, rappresentano delle
nuove opportunità, e significa
comunicare le variabili distin-
tive dell’insegna per attrarre
nuovi consumatori. La qualità
di comunicazione e marke-
ting delle imprese distributive
in molti casi difetta di incisi-

vità nella capacità di fare
emergere valori distintivi e po-
sizionamento delle stesse. In-
novazione e comunicazione
non devono rimanere attributi
dei produttori ma contamina-
re in modo crescente le stra-
tegie dei retailer.

D. Quali implicazioni per gli
assortimenti?

R. Dobbiamo sapere soddisfa-
re le esigenze dei consumatori,
coerentemente con il posizio-
namento dell’insegna e il for-
mato: serve gestire con equili-
brio ed efficienza, ampiezza e
profondità assortimentale. La
differenziazione è necessaria
per distinguersi e mantenere
redditività nelle categorie a for-
te pressione promozionale.
Segmentazione e ampliamen-
to dell’offerta di marca com-
merciale, valorizzazione di for-
nitori locali e rapidità nell’inse-
rimento delle novità sono

esempi di come vediamo evol-
vere l’offerta a scaffale.

D. Tra gli elementi determi-
nanti, ha sottolineato l’effi-
cienza. In particolare, su quali
leve pensate di intervenire?

R. Il nostro mestiere richiede
grande attenzione ai particola-
ri: non esistono aree dove un
distributore può permettersi
di non essere efficiente. Il no-
stro gruppo, che aggrega im-
prese indipendenti di diverse
dimensioni e distribuite in tut-
ta Italia, può cogliere ancora
molte sinergie nell’area degli
acquisti di beni e servizi, della
logistica e del personale, attra-
verso progetti comuni che va-
lorizzino know-how interno e
massa critica. Alcuni progetti
sono già partiti e altri verranno
attivati nei prossimi mesi.

D. Come evolverà il ruolo di Se-
lex nello scenario distributivo?

R. Già oggi Selex svolge un
ruolo molto importante nella
crescita dei soci e ha dimo-
strato forte capacità di fideliz-
zazione e attrazione delle im-
prese eccellenti del nostro
mercato. Per mantenere que-
sto posizionamento, dobbia-
mo continuare a sviluppare
servizi a valore aggiunto e
rafforzare la capacità di fare
gruppo attraverso scelte coe-
renti con l’evoluzione del mer-
cato e della domanda. Cresci-
ta e affidabilità delle imprese
del gruppo sono gli elementi
per i quali Selex consoliderà la
propria posizione di punto di
riferimento per l’industria e i
distributori indipendenti an-
che nei prossimi anni.
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GRUPPO
SELEX

Strategie e strumenti
per crescere

nella discontinuità
dei consumi

Selex Gruppo Commerciale srl
Viale Cristoforo Colombo, 51

20090 Trezzano sul Naviglio (Mi)
Tel. 02.48402900

www.selexgc.it

Innovazione e comunicazione non devono rimanere at-
tributi dei produttori, ma contaminare in modo crescen-
te le strategie dei retailer.

Crescita e affidabilità delle imprese del gruppo sono gli ele-
menti per i quali Selex consoliderà la propria posizione di
punto di riferimento per l’industria e i retailer indipendenti.

Maniele Tasca è direttore generale del
gruppo Selex. Il gruppo Selex opera
nella gd in tutta Italia con 3.254 punti
di vendita, per un fatturato al consumo
2009 di 8,5 miliardi di euro e 30.000
addetti. A gennaio, ha fatto il suo in-
gresso un nuovo socio, Ce.Di.
Marche, operativo nelle Marche
e in Abruzzo, con 120 pdv,
portando così a 24 il numero
delle imprese associate.

Secondo i dati Iri Infoscan, il gruppo Selex è al terzo posto
nel panorama retail, con una quota di mercato del 9,5%.
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