
Voglio
il mio 
negozio

strategie/1 
I monomarca 

conquistano terreno. 
E non solo nella moda. 

Perché permettono 
il controllo della 

distribuzione e dei 
prezzi. Un miglior 

rapporto con i clienti. 
E maggiori risultati. 

di Fabrizio Patti

Dondup e Puterey, Zanone e Duvetica, 
Peserico e Dekker e Kejo. Si allunga 
sempre più la lista dei marchi che 

scelgono la formula dei negozi monomarca. 
Andando ad arricchire una platea di cui 
fanno parte quelli che ci hanno puntato 
tutto fin dal primo giorno e chi invece ha 
scoperto in corsa i vantaggi di questa formu-
la. I monomarca hanno ormai conquistato 
imprese e consumatori. Ne sono pieni i centri 
commerciali, gli outlet e gli aeroporti, ossia 
i contenitori che hanno dato impulso allo 
sviluppo di questa formula, ma anche i centri 
cittadini di grandi e medie città. A scapito 
dei negozi indipendenti, ovvio. Secondo 
Sita Ricerca, nel complesso gli indipendenti 
hanno ancora una quota di mercato maggiore 
- 39% contro il 28% delle catene, che sono 
in gran parte insegne monomarca - ma solo 
cinque anni fa la quota degli indipendenti 
era maggiore di 7 punti percentuali, di cui 5 
sono stati intercettati dalle catene. 

In ogni settore la tendenza è questa, 
anche se ancora alcuni segmenti vedono 
le botteghe regnare incontrastate. È il caso 
dei negozi di abbigliamento maschile (in 
gergo tecnico, «esterno uomo»), dove le 
catene non superano il 22% di quota di 
mercato e gli indipendenti il 43%. Ma at-
tenzione: il mercato cambia velocemente. 
Nell’intimo, per esempio, 10-15 anni fa le 
insegne monomarca non esistevano, oggi 
sono appaiate ai negozi indipendenti (ma 
quasi la metà del mercato è fatto anco-
ra da ambulanti, grande distribuzione e 
altri canali). E testa a testa è anche nei 
settori dell’esterno donna e degli acces-

anche il rame 
va in vetrina

Con 5 vetrine affacciate su via 
Francesco Sforza e 5 su largo 

Augusto, la multinazionale 
fiorentina del rame Kme apre 

a Milano il suo primo showroom, 
in cui scoprire questo metallo 

e le sue declinazioni, 
in particolare per un uso 

in architettura e interior design. 
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Alcuni «campioni» 
del monomarca:  
1. Limoni (make up), 
2. Lindt (cioccolato), 
3. Nau (occhiali),  
4. Yamamay (intimo)
e 5. Piquadro 
(pelletteria). Alcuni 
utilizzano 
unicamente la 
formula monomarca, 
con negozi 
prevalentemente 
di proprietà ma 
anche in franchsing. 
Altri hanno scelto 
invece il sistema 
misto.

Senza denaro e formazione 
non si fa molta strada

l’intervista

a Mario Moretti Polegato*

Il primo Geox Shop è stato aperto a Montebelluna nel 2001, 
ma il progetto retail massivo è cominciato nel 2005. Nel 
2011 il marchio della «scarpa che respira» ha aperto circa 
100 negozi, di cui 89 in franchising, e altrettante sono le 
aperture previste nel 2012. 

Presidente, quando avete capito che la strada dei 
monomarca era quella giusta?
Geox ha creato un business model iniziale in cui erano 
inclusi anche investimenti in negozi monomarca. Noi siamo 
nati grazie alla formula tecnologica della «scarpa che 
respira», abbinata alla moda italiana, e negli anni abbiamo 
aggiunto progetti come la giacca che respira e le scarpe 
waterproof. Abbiamo iniziato con i negozi multimarca per 
capire le dimensioni di questi progetti. Però avevamo 
bisogno anche di nostre aree per spiegare bene al 
consumatore tutte le nostre tecnologie e le collezioni.  
Quanto pesano i negozi monomarca sul fatturato?
Il 43% del totale. In pochissimo tempo abbiamo aperto 
1.150 negozi in 100 Paesi. 
Come si sono evoluti?
Man mano che abbiamo aggiunto linee di prodotto, siamo 
passati da negozi di 30 metri quadrati a una media di 200 
metri quadrati, con punte di mille metri quadrati nel 
megastore di Milano e 600 metri quadrati a New York. 
Qual è il rapporto tra negozi diretti e in franchising?
Circa il 70% sono in franchising, il 30% diretti. Il fatturato è 
quasi identico tra le due formule ma i monomarca 
permettono di sapere in tempo reale come variano le 
tendenze in tutti i diversi Paesi. 
Come si gestisce una crescita così 
veloce? 
Il segreto principale è stato quello 
di formare i top manager e il 
personale internamente. Abbiamo 
istituito delle scuole professionali, 
che oggi sono tre, fin dall’inizio della 
nostra azienda. 
La formula dei monomarca ha 
davanti a sé una fase di espansione? 
Sì, però per prendere questa strada 
occorrono grandi capitali, grandi 
organizzazioni e grande capacità. 
Non si può pensare che con il 
negozio monomarca hai 
risolto i tuoi problemi. 
               * presidente Geox
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sori, mentre l’abbigliamento per l’infanzia 
vede la quota più elevata per le catene. Il 
monomarca, d’altra parte, ha travalicato 
il mondo della moda e riguarda pratica-
mente ogni merceologia. Basti pensare ad 
Acqua di Parma (profumi), Nau! (occhiali), 
Lindt (confectionery, Kiko e B by Limoni 
(make up). 

Delle differenze ci sono semmai tra le 
fasce di prezzo. «Come in altri campi, il 
trend è polarizzato» spiega  Andrea Carrara, 
managing director della società di consulenza 
Gea e presidente di Coin, «il fenomeno sta 
esplodendo nella fascia alta, dove è nato, 
ma anche in quella bassa. 
Nella fascia media è invece 
più difficile, ma è difficile 
per tutti». 

Le origini
Ma com’è iniziato questo 

fenomeno? «I monomar-
ca arrivano alla fine degli 
anni Settanta, nel campo 
dell’abbigliamento» dice 
Maurizio Castelli, analista 
di Sita Ricerca. «La for-
mula si è rafforzata con le 
boutique degli stilisti delle 
griffe ed è successivamente 
esplosa con la fortuna del 
fast fashion». Con collezio-
ni che cambiano ogni 2-3 settimane, puntare 
sui monomarca è una scelta praticamente 
obbligata. Impossibile pensare a singoli eser-
centi che fanno ordinazioni e selezionano 
tra un vasto campionario, con il rischio per i 
produttori di non piazzare alcune collezioni. 

I vantaggi dei monomarca sono anche 
altri: oltre alla distribuzione assicurata, c’è 
la possibilità di controllare i prezzi e soprat-
tutto di avere maggiori feedback dai clienti, 
comunicare meglio i prodotti e avere più 
visibilità. «Abbiamo aperto il nostro pri-
mo negozio in via della Spiga a Milano nel 
2000, come tassello di un piano di marketing 
iniziato l’anno prima» spiega per esempio 
Pierpaolo Palmieri, consigliere delegato 
e direttore commerciale di Piquadro, pel-
letteria. «Abbiamo dato per scontato che 
fosse un’operazione di marketing destinata 
ad andare in perdita. Con nostra sorpresa 
abbiamo scoperto che, dopo un paio di 
gestioni oculate, il negozio andava a reddi-

to». Dopo diversi passaggi intermedi, oggi 
i negozi diretti pesano per il 20-25% del 
fatturato, percentuale che con i negozi in 
franchising sale al 35-40%. 

Sulla formula 100% monomarca ha invece 
puntato da subito Yamamay, uno dei brand 
che ha rivoluzionato il settore dell’intimo. 
«Il progetto è nato nell’aprile del 2001 e già 
a settembre abbiamo aperto i primi negozi» 
dice l’amministratore delegato di Inticom spa, 
Gianluigi Cimmino. «Io venivo da Intimissi-
mi, attuale nostro concorrente, e avevo già 
la consapevolezza di quali fossero gli spazi 
da prendere». Per il marchio Carpisa, che 

da circa un anno si è fuso 
con Yamamay, «l’intuizione 
è stata quella di andare a cre-
are un mercato che non c’e-
ra», quello di un monomarca 
di valigie a basso prezzo.  

Se le origini sono diverse, 
le valutazioni sono uguali 
sulle prospettive dei mono-
marca: «I negozi, soprattutto 
dal credit crunch del 2008, 
sono diventati sempre più 
strategici» continua Palmie-
ri. «Dopo la crisi il “whole-
sale” soffre sempre di più, 
perché le banche non finan-
ziano più le piccole impre-
se. Inoltre i clienti si stanno 

sempre più polarizzando su alcuni marchi. 
Questo fa sì che il retail diretto ha finito per 
colmare dei buchi nella distribuzione. È quin-
di un’esigenza per i produttori, oltre che 
un’opportunità di arrivare al consumatore 
finale, dando una “shop experience” che 
nessun multimarca può dare. Per tutto questo 
penso che il monomarca sia l’unico driver 
di crescita nel mercato italiano». Secondo 
Cimmino «la crisi aprirà ancora più spazi 
per i monomarca, purtroppo a scapito dei 
negozi indipendenti, perché i consumi sono 
cambiati in maniera radicale».  

La fase espansiva della formula, aggiunge 
Carrara di Gea, è destinata a durare perché 
la densità di retail è ancora relativamente 
bassa, un quinto di quella degli Stati Uniti 
per persona. L’espansione, comunque, se 
interesserà le insegne organizzate a discapito 
degli indipendenti, potrebbe riguardare an-
che i department stores (come Rinascente o 
Coin), formula che alcuni marchi, come JC 

Con il franchising 
meglio non andare 
oltre il 30% 

l’opinione

di Gianenrico Buso* 

«Il 2011 è stato segnato dalla crisi, quindi 
il passaggio da multimarca a monomar-
ca è avvenuto per brand e insegne che 
già avevano una buona base su cui 
lavorare» dice Gianenrico Buso, 
amministratore delegato di Reno, 
società di consulenza specializzata nel 
retail. «Il mercato premia chi ha la 
possibilità di farsi vedere, sia attraverso 
una presenza incisiva dei punti vendita, 
sia attraverso piani di comunicazione. La 
fascia medio-alta è quella più interessa-
ta a questo processo, ma anche molte 
aziende di fascia media hanno deciso di 
aprire punti vendita monomarca».
«I settori abbigliamento, calzature e 
pelletteria» continua «sono quelli dove 
la richiesta di specializzazione da parte 
dei consumatori è più forte e, quindi, 
quelli dove ci sono maggiori possibilità 
di successo, ma solo per un brand forte.
C’è senza dubbio un forte vantaggio 
nelle aperture dirette: la formula 
franchising ha successo quando c’è una 
struttura di negozi gestiti dall’azienda. 
Questo perché il franchisee vuole delle 
garanzie che solo un network già 
consolidato può offrire. Il consiglio è 
avere una decina di punti vendita diretti 
prima di avviare un progetto franchising 
e comunque non superare un rapporto 
70% di proprietà e 30% franchising, 
spiegato con la valorizzazione della 
catena stessa. 

                     * a.d. Reno
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Penny, stanno provando a rilanciare anche 
negli Usa.

Rischi dietro l’angolo
Naturalmente ci sono anche degli svan-

taggi: i costi per gli affitti (nel caso di ne-
gozi di proprietà), per la pubblicità, per la 
vetrinistica, per l’allestimento del layout, e 
soprattutto per i resi, che invece general-
mente nel caso dei multimarca ricadono sui 
singoli dettaglianti. In parte il problema dei 
resi si supera portando le vecchie collezioni 
negli outlet, ma bisogna comunque fare 
attenzione. «La formula ha avuto alterne 
fortune» mette in guardia Castelli. «I casi 
dei jeans Pop84, Onyx, Phard, l’intimo In 
Fiore e per certi versi Stefanel raccontano 
di grandi progetti ridimensionati o falliti». 

Sarà vera gloria per tutti? «I vari Zara, 
Benetton, i negozi del gruppo Max Mara 
sembrano immuni da pericoli di ricadu-
ta» continua Castelli. «Ma il problema è 
vedere fino a che punto c’è un’effettiva 
economicità nell’operazione. Bisogna ri-
cordarsi che bastano un paio di stagioni 
con collezioni sbagliate per chiudere e far 
chiudere i franchisee». 

Dalla crisi, d’altra parte, in tanti pensa-
no di uscire attraverso i negozi monomarca. 
Pensiamo a Mandarina Duck. Il marchio 
fino alla scorsa estate apparteneva a Mo-
saicon, gruppo Antichi Pellettieri. Poi sono 
subentrate forti difficoltà e il brand è finito 
(così come Coccinelle, sempre di Mosai-
con) nelle mani del fondo coreano E.Land. 
«Il nuovo proprietario» spiega l’ammi-
nistratore delegato di Mandarina Duck, 
Christopher Bizzio, «nel mondo gestisce 
oltre 10 mila negozi e sta trasmettendo al 
nostro interno un know how e un’eccel-
lenza nel retailing unica nel mondo». Così 
per Mandarina Duck, che aprì il suo primo 
monomarca nel 1984 e ne conta oggi 85, di 
cui 40 diretti, sono arrivate quattro nuove 
aperture, una a Milano, una a Düsseldorf 
e due attraverso pop up nelle stazioni di 
Roma Termini e Milano Centrale. 

Le mosse giuste
Quando si parla di know how in un nego-

zio, le prime cose che vengono in mente so-
no la cura dei dettagli, spiega ancora Bizzio: 
da come si presentano i commessi a come 
avviene la transazione, oltre alla cura del 

layout, che deve trasmettere un’esperienza 
di shopping memorabile. Ma ci sono anche 
altri punti cardine da seguire. «Le catene 
italiane sono indietro su tre fronti» con-
tinua Carrara. Il primo è la multicanalità: 
poche aziende hanno il canale internet, 
che invece viene molto avvantaggiato se si 
hanno anche dei negozi monomarca. Il se-
condo è la fidelizzazione: al di là di alcune 
carte fedeltà, si fa ben poco per conoscere 
e seguire con promozioni i clienti. Infine 
bisogna avere più attenzione ai numeri: 
spesso i sistemi di controllo e informatiz-
zazione sono gracilini».

Diretti vs franchising
C’è poi il grande tema della scelta tra 

negozi diretti o in franchising. I rapporti 
cambiano: Yamamay ha circa l’85% di 
negozi in franchising, Geox il 70%, Pi-
quadro e Mandarina Duck poco più della 
metà. I negozi diretti, spiegano tutti i di-
versi protagonisti, sono quelli che danno 
maggior prestigio a livello di immagine e 
quindi hanno costi maggiori, come quelli 
nelle principali vie della moda. Assicurano 
anche un maggior controllo e quindi una 
conoscenza più approfondita dei clienti. 
Lo sviluppo, tuttavia, avviene attraver-

so i negozi in franchising, che garanti-
sce più rapidità nell’espansione e 

costi minori. «La preferenza di 
tutti è di avere negozi diretti, e 
se un’azienda ha poche risorse 
può convenire puntare anche 
sul franchising» nota Carrara. 
Quello che è importante è che 
prima di avviare l’affiliazione 
ci sia già una rete rodata, al-
trimenti il rischio è di perdere 
da subito identità e forza del 
marchio. A questo problema 
Yamamay ha ovviato da subi-
to rivolgendosi ad agenti se-
lezionati. A loro, spiega l’a.d. 

Cimmino, è stato assegnato il 
compito di fare da apripista in 

diverse aree geografiche, in mo-
do da garantire un certo livello di 

qualità. Il resto lo fanno i programmi 
di formazione del personale, che deve 
avvenire a livello centrale per garanti-
re ai consumatori la shop experience 

che fa la differenza. E

i manager del monomarca
christopher Bizzio,  amministratore 
delegato di mandarina duck. Sotto, 
Pierpaolo Palmieri, consigliere e direttore 
commerciale di Piquadro. nella pagina 
accanto, andrea carrara, managing director 
di gea e presidente di coin. 
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