
Parte dalla Francia il formai ciel colosso della gelo. Previsti negozi anche in l'Italia

I cibi freschi li compro in auto
Auc a lancia ninsegna per la nuova spesa al volante

DI CLAUDIA CERVINI

n nuovo modello di
spesa sta per arri-
vare in Francia, da
dove potrebbe rim-

balzare anche in Italia. E
Auchan a promuovere la
nuova insegna che sbarche-
rà a marzo in Ile de France,
la regione di Parigi, e abbi-
nerà la spesa drive (quella
che si prenota su internet
e si ritira in automobile) a
un negozio esclusivamente
dedicato ai prodotti fre-
schi (dalla carne, al pesce,
alla frutta) che raramente
vengono prenotati via web.
L'insegna avrà un nome,
che però al momento non
è stato ancora rivelato, e si
tratterà quindi di un nuovo
mini-marchio sotto l'ombrel-
lo Auchan. In Italia, inve-
ce, l'azienda non conferma
(ma nemmeno smentisce)
l'inaugurazione imminente
di questa formula, anche se
accelera sul progetto della
spesa in auto associata agli
iper già presenti.

«Quello che stiamo per
inaugurare non avrà nulla a
che fare con i punti vendita
già esistenti», ha commen-
tato al quotidiano francese
Le Monde Vincent Mignot,
direttore generale di Au-
chan Francia, che però non
si sbilancia oltre.

Anche senza anticipazioni
ufficiali lo scopo è evidente:
cogliere l'occasione del riti-
ro della spesa per intercet-
tare il cliente e proporre, in
un punto vendita a misura
d'uomo, anche quei prodot-
ti del giorno che stentano a
decollare, per ovvie ragioni,
su internet.

In altre parole si trattereb-
be di utilizzare il consenso e
i numeri riscossi dalla spesa
drive per dare impulso alle
vendite del fresco offrendo
un format dedicato dove il
consumatore può vedere e
toccare con mano i prodotti,
acquistandoli mentre atten-
de il caricamento della spesa
in auto (senza perdere quin-
di troppo tempo).

D'altronde Oltralpe la
spesa online con ritiro in
macchina è stata un vero

boom. Una for-
mula che, se-
condo l'ufficio
studi Kantar
Worldpanel, ha
già convinto il
15% delle famiglie france-
si. Così in Francia c'è una
vera e propria corsa da
parte delle grandi insegne
a inaugurare soluzioni di
questo tipo. Al 17 dicembre
scorso, infatti, quasi 2 mila
drive erano attivi in Fran-
cia, contro circa un migliaio
all'inizio dell'anno. E oggi
questo format commercia-
le rappresenta il 2,8% del
mercato, con un fatturato
che nel 2012 ha superato i
2 miliardi di euro. Ed è de-
stinato a crescere.

Non si può
dire la stessa
cosa dell'Ita-
lia dove la
formula è
ancora in
fase di lancio

e anche gli studi scarseggia-
no. Guarda caso, però, tra i
progetti pilota c'è proprio
quello dell'ipermercato Au-
chan di Torino che offre la
possibilità di prenotare on-
line la spesa sette giorni su
sette, 24 ore al giorno propo-
nendo una scelta di 7 mila
articoli. Dopo aver scelto e
comunicato sul sito l'ora del
ritiro della spesa (pagata
in anticipo o al momento),
il bottino verrà caricato in
macchina da addetti del su-
permercato dopo cinque mi-

nuti di sosta. Minuti
che potrebbero essere
preziosi per caricare
in auto anche qualche
prodotto fresco.

In Italia, il gigan-
te della gdo, però non
conferma l'approdo
imminente della for-
mula che associa il
drive a mini-punti
vendita dedicati
al fresco. Tuttavia
dall'azienda fanno
sapere che sono in
piano inaugurazioni
di Auchan drive con-
nessi agli ipermer-
cati già presenti e a
quanto risulta a Ita-
liaOggi la prossima,

con ogni probabilità, sarà in
Lombardia. C'è infatti mol-
ta attenzione a questo pro-
getto e perciò è stata creata
una nuova divisione interna
con il compito di sviluppare
il format e tenere monitora-
ti i risultati.

E non potrebbe essere al-
trimenti visti i risultati che
il drive sta riscuotendo in
Francia (ma anche in Inghil-
terra presso insegne come
Tesco o Marks & Spencer).

Auchan inoltre è stato tra
i pionieri di questa formula
in Francia nell'ormai lonta-
no 2000 con le sue due inse-
gne Auchan Drive et Chrono
Drive e, sempre, Oltralpe, fa
a gara con Leclerc per il pri-
mato di questo format.
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l'Auchan di Torino e la consegna
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