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Daniele Perugini

Demand management 
per la G.D.O.

Se nel largo consumo 
le vendite al dettaglio 
mostrano da tempo 
segnali preoccupanti, 

tali da aver fatto rilevare 
all’Istat contrazioni signifi cative 
addirittura nel comparto 
alimentare, vi è un segmento 
all’interno soprattutto di 
quest’ultimo che si muove in 
forte controtendenza. Si tratta 
delle private label, cioè dei 
prodotti che riportano i marchi 
del distributore e che ciascuna 
insegna deve fare arrivare sugli 
scaffali gestendo al meglio 
la propria supply chain per 
non deludere le attese di un 
consumatore particolarmente 
attento alla spesa. Il Consorzio 
Nazionale Dettaglianti - che 
nel 2012 compie 50 anni di 
attività e che è noto al grande 
pubblico con l’acronimo Conad 
- cavalca questo fenomeno da 
tempi non sospetti, tanto da 
poter affermare senza tema di 
smentita che è stato uno dei 

marchio” quando la crisi non 
era avvertita ha avuto un effetto 
positivo nel momento in cui le 
diffi coltà delle famiglie si sono 
manifestate. 
La premessa non sarebbe 
completa se trascurassimo di 
considerare che quando un 
retailer, Conad in questo caso, 
decide di offrire ai consumatori 
un prodotto private label si 
comporta in maniera simile 
a un’azienda che concepisce 
un prodotto e ne elabora la 
strategia di marketing affi dando 
però la produzione a un 
terzista di cui deve valutare 
anche la capacità di risposta 
alla domanda che arriverà dal 
mercato.

Le famiglie sono sensibili 
alle offerte 
Eccoci al cuore del problema, 
complicato dal fatto che Conad, 
pur gestendo il settore delle 
private label centralmente dai 
suoi uffi ci nazionali di Bologna, 

Il Consorzio Nazionale 
Dettaglianti, che 
gestisce centralmente 
i prodotti con 
marca privata, per 
migliorare la supply 
chain ha adottato un 
processo previsionale 
che consente di 
programmare la 
domanda ai fornitori. 
Il modello si basa 
sulle previsioni 
d’acquisto provenienti 
dalle cooperative 
aderenti che le 
elaborano in funzione 
del palinsesto 
promozionale.
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precursori della private label 
in Italia diffusasi nel Nord 
Europa e negli Stati Uniti ben 
prima che riuscisse a radicarsi 
nel nostro Paese. 
Certo la crisi ci ha messo del 
suo nello spingerne il successo. 
Le private label si distinguono 
infatti per la convenienza 
del rapporto prezzo/qualità 
rispetto ai corrispondenti 
prodotti di marca e non solo 
nel comparto alimentare. Se 
con private label esistono 
pasta, uova, yogurt, bibite, vini 
e così via, esse distinguono 
anche prodotti per l’igiene 
personale, detersivi e molto 
altro ancora. Resta il fatto 
che proprio nell’alimentare 
Conad, al quale fanno capo 
otto grandi cooperative 
di soci imprenditori che 
gestiscono circa 2.900 punti 
vendita, si muove con estremo 
dinamismo e l’aver fatto 
apprezzare ai consumatori la 
qualità dei propri prodotti “a 
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deve coordinare le otto 
realtà regionali che ordinano 
quel che ritengono di poter 
vendere anche sulla base 
delle azioni promozionali, 
anch’esse decise centralmente 
e protagoniste del largo 
consumo in questo periodo 
di diffi coltà economiche per 
le famiglie che si mostrano 
molto sensibili alle offerte che 
fanno leva sul prezzo.
Riassumendo sono gli 
esperti della Centrale Conad 
di Bologna che studiano i 
prodotti private label, che 
selezionano i fornitori e che 
stabiliscono i quantitativi da 
far produrre per soddisfare 
la domanda sulla base delle 
previsioni di vendita. E tocca 
ancora a loro fare in modo che 
il prodotto non manchi dagli 
scaffali proprio nel momento 
del bisogno grazie a una 

gestione della supply chain 
che dell’insieme di questi 
elementi deve tener conto. 
Tutte queste attenzioni da parte 
di Conad per il business delle 
private label è giustifi cato dal 
fatto che esse valgono il 25% 
degli acquisti da parte delle 
cooperative, equivalenti a 1,2 
miliardi di euro.
Nasce da queste esigenze 
il progetto collaborativo 
di Demand Management, 
elaborato insieme alla società 
di consulenza Gea, volto a 
programmare con anticipo la 
produzione e la fornitura dei 
prodotti private label. I cui 
alimentari deperibili, limitati 
a salumi e latticini (che però 
formano il 50% delle vendite 
Conad) sono centralizzati 
fi sicamente in 11.000 dei circa 
100.000 m2 coperti dell’enorme 
polo logistico Marconi 

costruito in prossimità del 
casello Fidenza dell’A1: 
«Considerando la piccola 
dimensione media degli ordini 
ai Ce.Di. periferici e l’elevata 
concentrazione geografi ca 
dei fornitori di salumi e 
latticini in Emilia, si è deciso 
di realizzare una piattaforma 
nella regione», spiega Marco 
Chinello consulente Gea. 
I surgelati sono invece 
convogliati ad Ascoli Piceno, 
mentre altri prodotti Conad 
private label da conservare 
a temperatura ambiente, 
pur gestiti centralmente per 
quanto riguarda accordi 
commerciali e ordini, essendo 
caratterizzati da fl ussi fi sici 
diversi, usufruiscono di Ce.Di. 
centralizzati solo in piccola 
parte.
È tuttavia il segmento dei 
freschi quello sul quale 

il progetto di Demand 
Management rivela al 
meglio le sue potenzialità. 
Il perché lo spiega Andrea 
Mantelli, responsabile 
della supply chain Conad: 
«L’alta rotazione dei freschi 
private label è sostenuta dal 
palinsesto promozionale. La 
diffi coltà sta nell’incrociare al 
meglio le serie storiche delle 
vendite delle cooperative 
con previsioni che tengano 
conto delle promozioni per 
ricavare stime da passare ai 
fornitori che contribuiscano a 
rendere più semplice per loro 
produrre alzando al tempo 
stesso il livello di servizio 
agli associati. A spingerci 
verso il Demand Management 
è l’esistenza di qualche 
problema in più sui prodotti 
freschi, la cui alta deperibilità 
impone una maggiore 
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attenzione relativamente 
alla programmazione degli 
ordinativi di produzione 
e alla logistica. Tuttavia, 
successivamente, ci siamo 
resi conto che valeva la pena 
allargare il progetto a tutti i 
prodotti a marca privata».

Una migliore pianificazione 
dei flussi
L’evoluzione permessa 
dall’adozione del Demand 
Management ha determinato 
l’adeguamento dei processi 
interni e dei sistemi informativi, 
prima di natura esclusivamente 
amministrativa, attribuendo 
loro anche il compito di 
raccogliere le previsioni sugli 
ordinativi provenienti dalle 
cooperative territoriali per 
pianificare meglio i flussi 
logistici dei freschi private 
label tra i fornitori, l’hub di 
Fidenza e i 16 Ce.Di. locali di 
destinazione. 
Acquistato un pacchetto 
applicativo (il TP08 della 
società TXT e-solutions) per 
la gestione delle forecast, 
con l’obiettivo di scindere la 
performance previsionale 
dall’intera domanda private 
label per meglio analizzarne 
l’andamento, Conad è 
ora in grado di emettere 
settimanalmente, e nel caso 
degli alimentari deperibili per 
più volte la settimana, stime 

sulle 11 settimane a venire, in 
maniera tale che il fornitore 
possa appunto regolare la 
propria capacità produttiva 
senza trovarsi in difficoltà nel 
momento in cui arriveranno gli 
ordini veri e propri. In sostanza, 
ogni lunedì si aggiornano le 
previsioni sia delle consegne 
attese per ciascun giorno della 
settimana appena iniziata, sia 
quelle per ciascuna settimana 
intera delle 10 successive.
«Riteniamo di aver raggiunto 
un concetto nuovo di 
collaborazione con il fornitore 
al quale offriamo uno 
strumento previsionale più 
accurato di quello che lui 
può costruire basandosi solo 
sulla propria esperienza - dice 
Gastone Tosi, responsabile della 
logistica Conad. Questo perché 
il fornitore non stabilisce 
le promozioni, il cui arco 
temporale può invece conoscere 
se noi gli comunichiamo 
quando intendiamo effettuarle 
allertandolo con previsioni di 
vendite ben calibrate».
Con il trascorrere del tempo 
le previsioni si stanno 
rivelando sempre più precise 
perché, accumulandosi i 
dati sulle promozioni e sulle 
vendite precedenti, le stime si 
consolidano aiutate dal sistema 
che legge le serie storiche a 
seconda del comportamento 
di ogni singola referenza e 

applica algoritmi differenti 
per interpretare il futuro 
tenendo conto dell’erraticità 
di comportamento che 
distingue certi prodotti. 
Per le vendite stagionali si 
utilizzano algoritmi diversi 
da quelli che riguardano 
le vendite continuative, 
tuttavia incamerando i dati 
sull’impatto di un certo evento 
promozionale, e delle campagne 
pubblicitarie collegate, è 
possibile mettere a confronto 
in maniera razionale iniziative 
analoghe.

Su web il sistema  
è user-friendly
Demand Management lavora 
su piattaforma web dando 
modo alle cooperative di 
accedere a un portale su cui 
apporre i dati che li riguardano 
utilizzando schermate che 
associano i prodotti private 
label con le promozioni in 
programma. Già ora per il 
singolo prodotto vengono 
mostrate le performance avute 
in passato sfruttando la leva 
promozionale e chi inserisce la 
sua previsione contribuisce ad 
affinare la stima sulle vendite 
effettive prima di effettuare 
l’ordine in prossimità della 
scadenza fissata. Altro elemento 
di successo è la semplicità 
degli strumenti utilizzati per 
fornire le previsioni, strumenti 
che si avvicinano alla 
quotidianità. L’utente lavora 
infatti su schermate simili a 
quelle di Excel, integrate in un 
programma di elaborazione che 
rimane dietro le quinte.   
«Nonostante con la possibilità 
offerta dal sistema di aggiornare 
le previsioni d’acquisto 
avvicinandosi al momento 
dell’ordine - continua Mantelli 
- il forecast migliori il grado di 
approssimazione, un margine 
d’errore resta e non è neppure 
da escludersi l’indisponibilità 
parziale di un certo prodotto». 
Che succede in quelle 

situazioni? «Per far sì che a 
farne le spese non sia chi ha 
lavorato meglio, ci siamo dotati 
di uno strumento che premia 
chi ha effettuato la previsione 
più vicina all’effettivo ordine 
rifornendolo secondo una scala 
di priorità nella ripartizione».
Il programma genera anche 
dei KPI con i quali si può 
valutare la qualità del forecast 
sul singolo prodotto effettuata 
dalle singole cooperative, con 
feedback importanti per loro 
stesse che possono individuare 
le aree che necessitano di 
miglioramento nella capacità 
previsionale. È però possibile 
fare altrettanto con i fornitori 
per capire chi sa seguire 
meglio le indicazioni emerse 
dal forecast trasmesso. Allo 
stesso tempo si può valutare 
la sua capacità di adeguarsi in 
maniera più o meno pronta alle 
indicazioni ricevute, oppure 
di reagire a errori commessi 
nella previsione. In sostanza 
Conad può individuare chi 
è capace di fornire prodotti 
private label senza problemi a 
dispetto di errori previsionali 
comprendendo così la capacità 
produttiva residuale del 
fornitore in questione. Di fronte 
a un produttore che entra 
invece in crisi davanti a piccoli 
errori di previsione si può 
ritenere valga la pena indagare 
per rendersi conto se per certi 
prodotti è opportuno disporre 
di più fornitori, in maniera tale 
da ridurre il rischio di andare 
in rottura di stock.
Tutto ciò non può dissimulare 
l’ambizioso obiettivo di Conad 
che mira a realizzare uno 
scenario in cui strutturarsi con 
una supply chain assimilabile 
a quella di una grande 
industria con una differenza 
sostanziale: coordinare non 
proprie linee di produzione, 
ma un insieme di fornitori che 
lavorino alla stregua di linee di 
produzione. K 
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