COMUNI
C
ICATO STAMPA
A
Optimal
O
shelf av
vailability

Gara
antire
e la dis
sponib
bilità dei
d pro
odotti a scafffale
per a
aumen
ntare le ven
ndite e fidelizzare
e il clie
ente.
Il Barrometro OSA di ECR Ita
alia misu
ura l’out--of-stock
k e le ve
endite
perse a causa della ma
ancanza
a di prod
dotto a sscaffale.
Milano, 4 maggio 20
016 - Si è tenuto
t
que
esta mattin
na a Milano
o il conveg
gno “Scafffali vuoti?
?
Vendite perse e clienti
c
ins
soddisfattti. Il cora
aggio di chi
c
OSA” organizzatto da GS1
1
Italy in a
ambito EC
CR Italia, che ha a cceso i rifflettori sull’Optimal shelf av
vailability,,
l’insieme dei processi per ridurre le rottu
ure di stoc
ck e garanttire la disp
ponibilità dei prodottii
sugli scafffali dei sup
permercati..
«Nell’attuale contes
sto di mercati stagna
anti – ha commenta
ato Bruno Aceto, ceo di GS1
Italy – recuperare efficienza
il fenomen
e
riducendo
r
no delle ro
otture di sttock è dive
entata una
a
esigenza primaria per le aziende
a
de
el largo consumo.
c
OSA non
n è una questione
e
squisitamente logisttica, come è stata co nsiderata per molto tempo, ha
a ricadute importantii
sul piano commerciale, sui ris
ei clienti e merita dii
sultati di v
vendita e sulla
s
soddis
sfazione de
essere afffrontato in ottica stra
ategica e co
ollaborativ
va da Indus
stria e Disttribuzione»
».
OUT-OF-ST
TOCK E VEN
NDITE PERSE
E: QUANTO VALGONO

Nel 2015 il 3,7 % dei pro
odotti di largo con
nsumo co
onfezionatto sono andati in
n
in out-off-stock (erano il 4%
% nel 2014
4) e le ve
endite per
rse sono del 4,7%
% (5% nell
2014): ill miglioramento ris
spetto all’’anno pre
ecedente denota ce
erto una maggiore
e
attenzione
e a conten
nere le rottture di sto
ock ma sop
prattutto l’efficacia d elle azioni correttive
e
messe in atto dalla filiera, ch
he hanno cconsentito di “non perdere” ve
endite per circa 134
4
milioni di euro.
ovengono dal Barom
metro OS
SA di ECR Italia, che, in colla
aborazione con IRI,,
I dati pro
analizza o
ogni mese i dati di vendita
v
di oltre 2300 punti ve
endita dell a GDO sul territorio
o
nazionale e misura l’out-of-s
stock e le
e vendite perse nel mondo d
del largo consumo
o
fino al de
ettaglio della singo
ola catego
oria merceologica. Il Barome
etro è lo strrumento dii
misurazione continu
ua e agge
ettiva del fenomeno su cui le
e aziende e la filiera
a possono
o
basare il perfeziona
amento e la valutazio
one dei prrocessi di gestione
g
d
delle rotturre di stock
k
messi a punto in am
mbito ECR Italia
I
e app
plicati dalle
e imprese.
L’IMPATTO
O SUGLI ACQ
QUISTI DEI CONSUMAT
TORI

Il fenome
eno dell’outt-of-stock produce co
ze significa
ative anche
e nei comp
portamentii
onseguenz
di acquisto dei consumatori: 3 volte su
u 7 un con
nsumatore
e non tro
ova sullo scaffale
s
ill
prodotto che cerca. Ques
sto quantto emerge
e dall’anallisi fatta
da ECR
R Italia in
n

collaboraz
zione con IRI
I
di 5.50
00 giri spe sa effettua
ati nel cors
so di un m
mese da pa
arte di 780
0
acquirentii.
La prima reazione dello
d
shopp
per davantti allo scafffale dove manca il p
prodotto ch
he cerca è
un effettivo senso di fastid
dio: oltre 1 acquire
ente su 2 dichiara d
di essere infastidito
o
dall’out-off-stock e ben
b
il 25% registra un
n impatto decisamen
nte sgradev
vole.
6 clienti s
su 10 reallizzano com
munque u n acquisto
o per sostituire il prrodotto no
on trovato,,
limitando quindi la
a probabiliità di ven
ndite perse
e per il retailer
r
a circa il 35%
3
deglii
acquirentii. Per l’indu
ustria, inve
ece, aggiun
ngendo il brand
b
switc
ching nella
a categoria (23%), la
a
sostituzion
ne con altra catego
oria (25% ) e l’acqu
uisto cance
ellato (25%
%), il pottenziale dii
rischio di vendite pe
erse cresce
e virtualme
ente al 73%
% degli sho
opper.
ori e distrib
butori – ha affermato
o Marco Co
olombo, direttore
d
so
olutions & innovation
n
«Produtto
di IRI - ha
anno progressivamente sposta
ato l’attenz
zione da un
n livello di servizio del negozio
o
a un livello di serviz
zio per il co
onsumatore
e».

LA TESTIMONIANZA DELLE
D
AZIEN
NDE DEL LAR
RGO CONSU
UMO

Nel corso
o del conv
vegno, Stefano
S
G
Gambolò, direttore marketing
g di Selex
x Gruppo
o
Commerc
ciale, ha portato un
na riflessio
one sulla percezione
p
dell’out-o
of-stock la
ato retailerr
correlato allo shrin
nkage all’interno de
el gruppo distributiv
vo, introd ucendo l’e
esperienza
a
di Michele Dardan
nelli, respo
onsabile riiordino di Dimar (associato S
Selex). L’az
zienda sta
a
impiegand
do i dati de
el Baromettro OSA di ECR Italia confrontati con que lli aziendali: si tratta
a
di un prim
mo esempio
o diretto de
ell’utilizzo del Barometro come benchmarrk di merca
ato.
Giorgio C
Composte
ella, key cu
ustomer log
gistic senio
or manage
er di Coca--Cola HBC
C Italy, ha
a
presentato
o i progettti attivati dall’aziend
da industria
ale per fac
cilitare l’insserimento a scaffale
e
dei prodo
otti per mezzo di espositorri demi-pa
allet e il relativo monitorag
ggio delle
e
performan
nce.
OSA, ECCEDENZE E SP
PRECHI

Colin Pea
acock, shrrink & OSA
A group strrategy coorrdinator di ECR Com
mmunity in
n Europe,,
si è dichiarato cerrto che la disponibi lità a sca
affale diventerà una
a priorità crescente,,
soprattuttto per i re
etailer omn
nichannel. Peacock ha suggerrito che afffrontare la
a gestione
e
della disp
ponibilità a scaffale come un problema di qualità
à potrebbe
e portare indiscussii
benefici alle aziende
e. È una co
ontinua riccerca del giusto equillibrio: a vo
olte può ris
sultare più
ù
corretto v
vendere di più e perd
dere di più,, o anche, investire maggiorme
m
ente sui co
ollaboratorii
endita e su
a punto ve
u un elevatto livello d i servizio al
a cliente.
Una ricerca condo
otta con la collab
borazione della Univ
versity o
of Technology dii
Eindhove
modello ch
en ha cons
sentito di creare
c
un m
he identific
ca i livelli m
minimi di spreco
s
perr
tre catego
orie di prod
dotti fresch
hi (carne, o
ortofrutta e convenie
ence in 27 punti vend
dita per un
n
totale di 17.093 variabili) ass
sociando i tassi di sp
preco a cia
ascun obie
ettivo di diisponibilità
à
ottimale a scaffale.
nti,
Per apprrofondimen
availability
y/

visita
a

il

sito
o

http://lo
ogisticacollaborativa..it/gdl/optiimal-shelf--
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GS1 Italy è l’associazione che riu
unisce 35mil a imprese di
d beni di consumo. Ha l’obiettivo di facilitare ill
dialogo e la
a collaborazione tra azie
ende, associa
azioni, istituzioni per cre
eare valore, efficienza, innovazione,,
per dare più slancio allle imprese e più vantag
ggi al consum
matore. Offrre soluzioni cconcrete com
me i sistemii
standard GS1, per favo
orire la visibilità e l’efficiienza della catena
c
del va
alore. Il più conosciuto è il codice a
barre, usato in Italia e in oltre 150 paesi al m
mondo, perm
mette lo scam
mbio di info rmazioni tra
a industria e
distribuzion
ne con chiarrezza, semp
plicità e sen
nza errori. Propone ino
oltre tecnich
he, strumenti, strategie
e
operative: s
sono i processi condivisi Ecr.
web: gs1it.org - tenden
nzeonline.inffo
twitter: @G
GS1Italy - @tendenzeonlline

