
IPERMERCATI GROCERY
(ALIMENTARI / DROGHERIA)
ESSENZIALI IN TEMPO 
DI CRISI

Marcel Spatari (Syndex)
2020



1

SINTESI

SOLIDI RISULTATI FINANZIARI 
NONOSTANTE LA PANDEMIA

DIVERSO IMPATTO ECONOMICO, 
STESSE SFIDE PER I LAVORATORI

America settentrionale: all’aumento delle vendite 
corrisponde una maggiore pressione sul 
personale

Europa: una pletora di situazioni particolari

Asia orientale e Australia: elevata diversificazione 
degli operatori del retail grocery 

America Latina e Africa: condizioni di lavoro 
precarie per i lavoratori essenziali

Regioni diverse, sfide analoghe

1.

2.

2

3

9

9

11

16

18

19

Indice

Questo studio è stato svolto con il sostegno della fondazione Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) 



2

La grande distribuzione del segmento grocery (alimentari / 
drogheria) e la relativa filiera (magazzini logistici, consegne, 
ecc.) si è rivelata essenziale durante il lockdown, poiché la 
popolazione ha continuato ad acquistare prodotti alimentari 
e per l’igiene nei negozi o a ordinarli online. Supermercati e 
ipermercati sono rimasti aperti in molti paesi, e i loro lavoratori 
si sono trovati più esposti all’infezione da coronavirus. 
L’adeguamento dei retailer alle nuove esigenze non è stato 
immediato, e in molti paesi ci è voluto del tempo prima che 
fornissero tutte le attrezzature necessarie ai loro lavoratori, 
mettessero a punto un sistema di monitoraggio per tracciare 
il traffico dei clienti per rispettare un determinato livello di 
densità massima nel negozio e limitare il numero di clienti 
all’interno se necessario.

La presente relazione – basata su dati di mercato, relazioni 
aziendali e interviste con organizzazioni affiliate a UNI 
Commerce – si prefigge di individuare le molteplici sfide che 
le aziende e i lavoratori della grande distribuzione hanno 
dovuto affrontare durante la crisi di COVID-19, anche per 
stimolare un dibattito sul futuro del settore e sul ruolo e sui 
diritti dei dipendenti negli anni a venire.

Nonostante la crisi, nel primo semestre del 2020 i risultati 
finanziari dei principali operatori del retail sono stati 
generalmente positivi. L’attività è stata particolarmente 
positiva in America settentrionale, ma anche per alcuni 
business model in tutto il mondo: supermercati, hard discount 
ed e-commerce. Alcune aziende hanno tuttavia subito un 
impatto negativo: grandi ipermercati fuori delle zone 
residenziali e catene Cash & Carry in Europa, catene di 
franchising in Asia e, in misura minore, gruppi con attività 
molto diversificate, alcune delle quali sono state chiuse 
durante il lockdown  (grandi magazzini, hotel, ristoranti). 

Il lockdown ha dato nuovo impulso allo sviluppo del 
commercio elettronico di generi alimentari, sia da parte di 
retailer tradizionali che di nuovi concorrenti come Ocado nel 
Regno Unito. Tuttavia, mentre la domanda di alimentari / 
drogheria online è aumentata enormemente durante la 
pandemia di COVID-19, i fondamentali di questo tipo di 
business non sono cambiati: resta praticamente impossibile 
per la maggior parte dei retailer gestire in modo redditizio 
filiali di e-commerce. Gestire attività a basso margine e in 
perdita per lungo tempo, nell’aspettativa che il mercato 
raggiunga alla fine i volumi necessari per andare in pareggio, 
comporta nella pratica una grande pressione sulle operazioni 
e sulla gestione dei costi, ostacoli agli aumenti salariali, 
investimenti insufficienti per le condizioni di lavoro e una 
costante spinta verso un lavoro ad alta intensità e una 
maggiore produttività. In altre parole, alla fine sono i 
lavoratori a pagare il prezzo della diversificazione online della 
distribuzione.

L’adeguamento delle grandi catene di ipermercati alla nuova 
realtà del mercato non consiste solo nello sviluppo delle loro 
filiali di e-commerce. Negli ultimi anni, diverse grandi catene 
europee di ipermercati (Auchan, Carrefour, Casino, Tesco, 
DIA) sono state impegnate in una serie di ristrutturazioni, e il 
processo non si è fermato durante il COVID-19. A settembre 
2020, è stato annunciato da Auchan un nuovo progetto che 
porterà all’eliminazione di oltre 1.000 di posti di lavoro in 
Francia. Le catene che presentano un’impronta estremamente 
ampia sono state particolarmente colpite negli ultimi anni, e le 
aziende che gestiscono questo tipo di negozi si sono adeguate 
come segue: (1) diversificazione dell’area commerciale (ad 
esempio attraverso il subaffitto ad altri dettaglianti, p.es. 
abbigliamento o elettrodomestici), (2) sviluppo di catene di 
negozi di prossimità di marca rifornite centralmente, di 
proprietà dell’azienda o in franchising, (3) diversificazione dei 
prodotti a marchio proprio, (4) sottoscrizione di alleanze di 
acquisto con altri retailer e (5) investimento nella 
digitalizzazione, nelle casse automatiche, nello sviluppo di 
filiali di e-commerce e di partenariati con i servizi di consegna. 

Purtroppo, i lavoratori e le competenze non sono sempre al 
centro delle strategie dei retailer nell’adeguarsi alla nuova 
realtà. Nei tempi difficili del COVID-19, mantenere relazioni 
industriali di buon livello è estremamente importante per 
proteggere i lavoratori. Mentre la maggior parte dei retailer 
ha assicurato la fornitura di dispositivi di protezione ai propri 
dipendenti (anche se questo non è stato immediato, e i 
sindacati in molti paesi hanno faticato a ottenere i necessari 
dispositivi di protezione individuale), molte questioni restano 
aperte, soprattutto quando si tratta del ruolo dei dipendenti 
nel garantire - o meno - che i clienti rispettino le norme sani-
tarie. I sindacati di tutto il mondo hanno chiesto alle aziende 
di investire di più nel personale addetto alla sicurezza, perché 
la funzione dei lavoratori della grande distribuzione è quella 
di servire i clienti, non di fare rispettare le norme sanitarie.  

In generale, il riconoscimento dei lavoratori del settore deve 
andare oltre la retorica dei “lavoratori essenziali in tempi 
difficili”, e deve essere espresso in termini di condizioni di 
lavoro eque e di retribuzioni dignitose. Quando le aziende 
fanno scelte strategiche sbagliate o quando i modelli di 
business diventano obsoleti a causa di investimenti 
insufficienti (mentre gli azionisti continuano a ricevere 
dividendi), i lavoratori non dovrebbero pagare l’intero prezzo 
delle ristrutturazioni. 

In questo nuovo ambiente il ruolo dei sindacati è dunque 
fondamentale per la tutela della salute e della sicurezza dei 
lavoratori, ma anche per garantire che le decisioni strategiche 
prese dalle aziende tengano conto degli interessi dei lavoratori 
e, qualora la ristrutturazione fosse inevitabile, che siano 
rispettati i principi basilari di una ristrutturazione responsabile.

SINTESI

SINTESI
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IPERMERCATI GROCERY (ALIMENTARI / DROGHERIA): ESSENZIALI IN TEMPO DI CRISI

La grande distribuzione alimentari / 
drogheria: essenziale durante la crisi

Durante il lockdown per il COVID-19 i lavoratori del settore 
della grande distribuzione alimentari / drogheria sono rimasti 
tra le poche categorie che hanno continuato a recarsi sul 
luogo di lavoro, e il loro carico di lavoro è effettivamente 
aumentato anziché diminuire. Chiamati a servirei i clienti 
durante un periodo di acquisti alimentati dal panico, i 
lavoratori degli ipermercati e dei supermercati si sono 
improvvisamente ritrovati sotto i riflettori dell’attenzione 
pubblica e si è sviluppata tutta una retorica intorno all’idea 
che “i lavoratori del commercio al dettaglio sono lavoratori 
essenziali”. Per un periodo piuttosto breve i lavoratori del 
settore hanno goduto non solo del rispetto e del 
riconoscimento dei media e delle autorità pubbliche, ma 
anche, in molti casi, di un aumento delle loro entrate, dato 
che molti retailer hanno pagato premi di rischio. Tuttavia, 
questi bonus sono stati di durata piuttosto breve non avendo 
di norma superato i due mesi, e a mezza estate le cose sono 
tornate al “business as usual”.

La grande distribuzione del segmento grocery con relativa 
filiera (magazzini logistici, consegne, ecc.) si è rivelata 
essenziale durante il lockdown, poiché la popolazione ha 
continuato ad acquistare prodotti alimentari e per l’igiene 
nei negozi o a ordinarli online. Supermercati e ipermercati 
sono rimasti aperti in molti paesi, e i loro lavoratori si sono 
trovati più esposti all’infezione da coronavirus. L’adeguamento 
dei retailer alle nuove esigenze non è stato immediato, e in 
molti paesi ci è voluto tempo prima che fornissero tutte le 
attrezzature necessarie ai loro lavoratori, mettessero a punto 
un sistema di monitoraggio per tracciare il traffico dei clienti, 
rispettare un determinato livello di densità massima nel 
negozio e limitare il numero di clienti all’interno se necessario.

Nelle prime settimane della pandemia, gli acquisti alimentati 
dal panico hanno esposto i lavoratori degli ipermercati e dei 
supermercati a un aumento del volume di lavoro e a un 
maggiore rischio di infezione. Ma per le aziende questo si è 
tradotto in un aumento di fatturato, almeno per i prodotti 
alimentari e per l’igiene. In questo capitolo, esaminiamo 
l’impatto finanziario della pandemia COVID-19 nella prima 
metà del 2020 sui principali retailer di prodotti alimentari e 
per l’igiene in tutto il mondo per verificare la diffusa 
impressione che le vendite del settore siano state influenzate 

positivamente dal COVID-19. In realtà, la pandemia ha avuto 
i suoi vincitori e i suoi vinti nel settore perché alcuni business 
model sono più adatti di altri alla nuova realtà.

I risultati finanziari confermano l’impatto 
complessivamente positivo, anche se non 
omogeneo, del COVID-19 sul settore 
grocery

Secondo i dati finanziari raccolti su 33 retailer in tutto il 
mondo, il settore degli ipermercati grocery nel suo complesso 
ha registrato risultati positivi nella prima metà del 2020 
(Figura 1). Tuttavia, l’evoluzione non è stata uniforme in tutte 
le regioni:

• In Nord America, il fatturato è aumentato del 9% 
rispetto all’anno precedente per le 5 società analizzate 
(Walmart, Costco, Kroger, Publix ed Empire) e tutte le 
società hanno registrato un aumento di fatturato tra il 
7% e il 19%;

• In Europa, le situazioni sono contrastanti1: mentre il 
Cash&Carry e le catene di ipermercati francesi hanno 
continuato ad annaspare (le entrate di Metro sono 
diminuite del 12% e le catene di ipermercati francesi 
sono in stallo), la catena di supermercati Ahold Delhaize 
ha prosperato con un aumento del 13% sull’esercizio 
precedente; 

• In Asia orientale, le grandi catene di alimentari hanno 
visto diminuire i loro ricavi, soprattutto quelle con grandi 
network di franchising;

• Durante la pandemia, i giganti australiani del settore 
hanno registrato ricavi piatti grazie alla loro grande 
diversificazione che ha permesso di compensare le 
perdite di alberghi, ristoranti o attività industriali con i 
guadagni nella distribuzione del segmento grocery;

• In America meridionale le vendite si sono contratte 
nella maggior parte dei paesi nel primo semestre 
dell’anno, benché i sindacati abbiano segnalato un 

1 Considerato che a fini di comparabilità i dati sono presentati in dol-
lari USA, anche l‘apprezzamento del dollaro USA sull‘euro tra il 1° gen-
naio 2019 e il 1° gennaio 2020 ha avuto un impatto significativo: +2,5%.

1
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aumento della domanda da 
parte dei clienti durante il 
lockdown.

I margini lordi non sono cambiati 
significativamente durante il 
COVID-19 rispetto agli ultimi 
trimestri (Figura 2). Le differenze 
strutturali tra regioni sono rimaste 
invariate: margini lordi più elevati 
in Asia orientale, grazie al fran-
chising,2 così come in Australia, 
grazie alla diversificazione degli 
operatori retail nei servizi e 
nell’industria. I retailer europei 
continuano a registrare i margini 
lordi più bassi, con la media 
regionale abbassata dalle britanniche Tesco e WM Morrisson, 
che operano con margini ridottissimi, rispettivamente solo 
dell’8% e del 3%. Altre catene europee operano con margini 
lordi più elevati, ma sempre inferiori ai livelli medi globali: 
Metro al 16%,3 Auchan al 18% e Carrefour al 21%.

L’impatto del lockdown è più visibile quando si parla di 
EBITDA4, ma anche in questo caso varia in funzione delle 
regioni e dei business model (Figura 3). I vincitori sono i retailer 
nordamericani, che nel primo semestre del 2020 hanno tutti 
registrato incrementi sostanziali rispetto all’anno precedente 
(Walmart +23%, Costco +38%, Kroger +27%, Publix +37%, 
Empire +34%), i gruppi australiani (Woolworths +27%, 
Wesfarmers +46%) e le catene di supermercati europee 
(Ahold Delhaize +29%, Tesco +20%). Sul fronte dei perdenti, 
il Cash & Carry europeo ha risentito della contrazione delle 

2 Le licenze di franchising hanno di solito un margine lordo più elevato 
in quanto su queste entrate non gravano gli stessi costi della vendita 
merceologica.
3 La contrazione dell’attività Cash & Carry durante la pandemia ha avuto 
solo un lieve impatto sui margini lordi di Metro, il cui indicatore si è ridotto 
di soli 0,4 punti percentuali su base annua nel primo semestre del 2020.
4 Utile prima degli interessi, delle imposte, dei deprezzamenti e degli 
ammortamenti, una misura della performance operativa complessiva di 
una società in termini finanziari.

Figura 1
Fatturato di 33 retailer del segmento grocery, per regione di origine, in miliardi di dollari
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vendite dovuta alla chiusura dei ristoranti (Metro -40%), tutti 
i retailer grocery dell’Asia orientale hanno registrato una 
significativa diminuzione della redditività a causa delle rigide 
misure di lockdown (Aeon -19%, Lotte -35%, FamilyMart - 
34%), mentre gli ipermercati francesi hanno continuato ad 
annaspare con le loro grandi superfici di vendita e la 
diminuzione delle vendite non food (Casino -10%, Auchan 
-6%).

In termini di utile netto (Figura 4), il primo semestre del 2020 
è stato assai positivo per i retailer statunitensi: Walmart è 
nettamente in testa con un utile netto di 10,5 miliardi di 
dollari, rispetto ai 7,5 miliardi dell’anno scorso, mentre 
Costco, Publix e Kroger sono riusciti a superare i 2 miliardi di 
dollari. In altre regioni, solo Ahold Delhaize ha avuto un 
miglioramento comparabile dell’utile netto. Nonostante la 
perdita di entrate, Metro registra un aumento dell’utile netto 
grazie all’impatto positivo di 750 milioni di dollari provenienti 
da attività dismesse5 – il miglioramento è quindi circostanziale 
e non è legato al suo core business, che ha piuttosto sofferto 

5 Metro ha raggiunto un accordo per vendere l‘unità di ipermercati 
Real in sofferenza nel 2020, dopo la sua parziale uscita dalla Cina nel 
2019, quando ha venduto una quota di maggioranza delle sue attività 
cinesi all‘operatore locale Wumart.

Figura 2
Margini lordi di 33 retailer del segmento grocery, per regione di origine, in % del fatturato
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Figura 3
EBITDA di 33 retailer del segmento grocery, per regione di origine, in % del fatturato
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Figura 4
Utile netto di 33 retailer del segmento grocery, per regione di provenienza, in % del fatturato
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Figura 5
Evoluzione utile netto di 33 retailer del segmento grocery 1° sem. 2020 vs. 1° sem. 2019, in miliardi di dollari
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come illustrato sopra. In Francia, le 
catene di ipermercati hanno ridotto le 
perdite dopo quasi due anni di pesanti 
ristrutturazioni: Auchan ha perso 85 
milioni di dollari nella prima metà del 
2020, rispetto a 1,66 miliardi di dollari 
nello stesso periodo dell’anno scorso, 
mentre Carrefour è quasi in pareggio 
quest’anno, rispetto a una perdita di 
517 milioni di dollari nella prima metà 
del 2019; Casino fa eccezione, avendo 
aumentato le sue perdite nel 2020. Tutti 
i retailer dell’Asia orientale analizzati 
registrano una contrazione degli utili netti, e molti sono 
rimasti in rosso: Aeon, FamilyMart, Lotte. Anche i gruppi 
australiani Wesfarmers e Woolworths registrano un utile 
netto inferiore nel primo semestre del 2020 rispetto allo 
stesso periodo dell’anno scorso, in quanto le loro attività non 
al dettaglio, come gli alberghi e l’industriale, sono state 
fortemente colpite dal lockdown (Figura 5).

Figura 6
Indice di rotazione delle scorte, in mesi di vendite/livello di scorte, 1° sem. 2020
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Figura 7
Totale indebitamento in % delle attività, 1° sem. 2020
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Figura 8
Indebitamento netto in anni di EBITDA, 1° sem. 2020
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Fonte: Relazioni aziendali.

In tutte le regioni, i retailer del segmento grocery hanno 
ridotto le giacenze, migliorando il loro tasso di rotazione 
(Figura 6). Al contempo, le società nordamericane e 
australiane hanno aumentato significativamente la loro 
liquidità, anche se non allo stesso modo: mentre i retailer 
nordamericani hanno registrato un aumento di attività e 
flussi di cassa operativi più elevati, i loro omologhi australiani 
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hanno liberato capitale circolante da attività tempora-
neamente chiuse (alberghi, ristoranti). Anche i retailer 
dell’Asia orientale e del Sudafrica hanno registrato un 
aumento di cash e mezzi equivalenti, mentre le società russe 
e sudamericane hanno consumato liquidità significative nel 
primo semestre del 2020.

I retailer russi rimangono tra i più indebitati al mondo a causa 
della loro aggressiva strategia espansionistica: il loro debito 
totale equivale a circa metà / due terzi del loro patrimonio 
(Figura 7). Finché i retailer russi rimangono redditizi (con 
l’eccezione di O’Key, che fatica ad arrivare al pareggio), un 
tale livello di indebitamento non è un vero problema. Non 
possiamo dire lo stesso del retailer spagnolo DIA, la più 
indebitata tra le 33 società analizzate, che continua a 
registrare perdite dal 2018 – il gruppo si è impegnato in 
grandi ristrutturazioni e ha evitato l’insolvenza l’anno scorso 
dopo aver raggiunto un accordo di rifinanziamento con il suo 
principale azionista e un pool di finanziatori. Tra le altre 
aziende altamente indebitate vi sono i retailer sudafricani 
Pick N Pay, Massmart e Shoprite, l’australiana Woorlworths, 
le asiatiche Dairy Farm e Lotte, la canadese Empire e la 
tedesca Metro. Per Lotte e Metro il livello di indebitamento 
netto espresso in anni di EBITDA ha raggiunto livelli allarmanti: 
12,1 e 9,7 rispettivamente (Figura 8).

Date le condizioni eccezionali durante la pandemia, la 
maggior parte delle aziende di tutti i settori ha ridotto i 
propri investimenti nel primo semestre di quest’anno (Figura 
9). Il retail del segmento grocery non fa eccezione in questo 
senso. 25 delle 33 società analizzate hanno ridotto i loro 
investimenti nel primo semestre del 2020 rispetto allo stesso 
periodo dell’anno precedente. La cilena Cencosud e le 
sudafricane Shoprite, Massmart e Pick N Pay hanno tagliato 
gli investimenti di oltre la metà durante il lockdown. Dal lato 
opposto, le poche aziende che hanno aumentato gli 
investimenti nonostante la pandemia sono state la svedese 

ICA,6 l’olandese Ahold Delhaize, le russe X5 e O’Key e 
l’australiana Woolworths. 

Le attività di fusione e acquisizione nel primo semestre del 
2020 sono state limitate dalle restrizioni imposte alla 
circolazione. Tuttavia, ci sono alcuni accordi significativi 
confermati o in sospeso: Tesco ha venduto le sue attività in 
Cina e Tailandia e ha utilizzato la liquidità per pagare 
dividendi ai suoi azionisti; anche Carrefour ha venduto la 
quota di controllo nella sua operazione cinese per 
concentrarsi sulla ristrutturazione delle sue operazioni 
nazionali ed europee; l’acquisizione di ASDA da parte di un 
gruppo di investitori è in sospeso nel Regno Unito dopo il 
fallimento della fusione con J Sainsbury; il gruppo di 
investitori ceco e slovacco EP Global ha rinnovato il suo 
interesse nell’acquisizione di Metro, ma il consiglio di 
amministrazione del Cash & Carry tedesco ha sconsigliato 
agli azionisti di vendere le loro azioni; il secondo retailer 
russo Magnit ha tentato di acquisire la concorrente Lenta nel 
2019, ma l’operazione è fallita (Tabella 1).

6 La Svezia è nota per le misure assai meno rigide adottate contro la 
diffusione del virus.

Figura 9
Diminuzione del CAPEX durante il 1° sem. 2020
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Tabella 1
Principali fusioni e acquisizioni nel settore grocery, 2019-2020

Forma dell'
operazione  

Data 
dell'annuncio 

Portata 
dell’ope
razione 
(M USD)

 
Stato dell'
operazione Nome azienda target Paese 

del target Nome acquirente Paese dell’
acquirente 

Fusione  

09/03/2020 9 900 In sospeso Tesco Stores (Thailand) Ltd Thailandia Gruppo di inves�tori Thailandia 
13/09/2020 7 097 In sospeso METRO AG Germania EP Global Commerce GmbH Germania 
05/04/2019 3 197 Ri�rata  Lenta Ltd Russia Magnit PJSC Russia 

16/04/2019 1 118 Conclusa  Smart & Final Stores Inc Sta� Uni� 
Apollo Global Management 
LLC Sta� Uni� 

Acquisizione 
di quote di 

maggioranza 

02/10/2020 8 765 In sospeso ASDA Group Ltd Regno 
Unito  Gruppo di inves�tori Regno 

Unito  

23/06/2019 1 153 Conclusa  Carrefour China Holdings NV Cina 
(con�nentale) 

Suning Interna�onal Group 
Co Ltd Hong Kong 

01/04/2019 653 Conclusa  Lenta Ltd Russia Severgroup OOO Russia 

Acquisizione 
degli 

interessi 
residui  

08/07/2020 5 395 In sospeso FamilyMart Co Ltd Giappone Retail Investment Company 
LLC Giappone 

11/01/2019 1 957 Conclusa  Supermarkets Italiani SpA Italia Gruppo di inves�tori Italia 

27/06/2019 1 256 In sospeso Segisor SA Brasile Casino Guichard-Perrachon 
SA Francia 

Acquisizione 
di interessi 

parziali
 

 

19/10/2020 3 600 Prevista  Sun Art Retail Group Ltd Hong Kong Taobao China Holding Ltd Cina 
(con�nentale) 

20/05/2020 1 750 Conclusa  Albertsons Cos Inc Sta� Uni� 
Apollo Global Management 
Inc Sta� Uni� 

27/03/2019 599 Conclusa  Lenta Ltd Russia Severgroup OOO Russia 
08/07/2020 531 In sospeso FamilyMart Co Ltd Giappone Gruppo di inves�tori Giappone 

Acquisizione 
di a�vità 

02/08/2020 22 000 In sospeso Speedway LLC Sta� Uni� 7-Eleven Inc Sta� Uni� 

11/10/2019 1 886 Conclusa  METRO AG-China Business Cina 
(con�nentale) 

Wumart Technology Group 
Co Ltd 

Cina 
(con�nentale) 

04/07/2019 1 091 Conclusa  METRO AG-Real 
Hypermarkets Germania Gruppo di inves�tori Germania 

21/01/2019 616 Conclusa  
Casino Guichard-Perrachon 
SA-Hypermarkets 
Por�olio(26) 

Francia Fortress Investment Group 
LLC 

Regno 
Unito  

22/04/2019 557 Conclusa  BL Sainsbury Superstores Ltd-
Superstores(12) 

Regno 
Unito  Realty Income Corp Regno 

Unito  

22/04/2019 541 Conclusa  
Casino Guichard-Perrachon 
SA-Supermarket & 
Hypermarket Por�olio(31) 

Francia Apollo Global Management 
LLC Sta� Uni� 

 
Fonte: Dati compilati da Syndex su informazioni Reuters
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L’impatto della pandemia è dipeso da una 
serie di fattori: misure sanitarie, business 
model, comportamento dei clienti, 
penetrazione dell’e-commerce

Come suggeriscono i dati finanziari analizzati nel capitolo 
precedente, anche se il COVID-19 è una sfida globale, i suoi 
impatti specifici sul retail grocery sono stati diversi tra le 
regioni. Vi sono diversi fattori che spiegano le evoluzioni 
divergenti tra gli esercizi retail. In primo luogo, l’aumento 
delle vendite alimentari / drogheria durante il lockdown è più 
visibile nei paesi in cui il consumo nei ristoranti era prevalente 
prima della pandemia per cui il passaggio alla cucina 
domestica è stato più significativo. In secondo luogo, gli 
acquisti alimentati dal panico sono stati maggiori nei paesi in 
cui le famiglie dispongono di un reddito più significativo. In 
terzo luogo, anche la natura della comunicazione pubblica 
sulla minaccia del virus ha avuto un ruolo importante: nei 
paesi in cui le autorità hanno preso una posizione più blanda, 
come ad esempio in Russia, il comportamento dei 
consumatori non è cambiato molto. In quarto luogo, 
l’aumento della domanda di consegne a domicilio ha favorito 
i retailer con filiali di e-commerce già affermate e di ampia 
portata, come Walmart o Ahold Delhaize. Infine, i diversi 
business model hanno subito un impatto diverso secondo le 
restrizioni di accesso: mentre in alcuni paesi le limitazioni alla 
circolazione hanno impedito ai clienti di accedere ai grandi 
ipermercati fuori delle aree urbane o situati nei centri 
commerciali, i supermercati urbani più piccoli hanno avuto 
un’impennata dell’afflusso di clienti.

In questo capitolo analizzeremo i principali sviluppi del retail 
alimentari / drogheria a livello regionale, evidenziando sia i 
problemi affrontati dalle aziende, sia la situazione specifica 
dei dipendenti e dell’attività sindacale durante la pandemia.

America settentrionale: all’aumento delle 
vendite corrisponde una maggiore 
pressione sul personale

Il più grande retailer del segmento grocery al mondo, 
Walmart, ha registrato uno dei suoi migliori trimestri nella 
storia quando il COVID-19 ha colpito nel secondo trimestre 
del 2020: le sue vendite negli Stati Uniti sono aumentate del 
9,5% su base annua e il margine operativo è migliorato di 
oltre 0,5 punti percentuali rispetto ai due trimestri precedenti 

(Figura 10). L’azienda stava già investendo pesantemente nel 
suo ramo e-commerce nel tentativo di competere con 
Amazon: Walmart offre il ritiro in giornata presso i negozi dal 
2011, il ritiro della nota spese con ordini caricati in auto dal 
2014, la consegna a domicilio dal 2016, la spedizione gratuita 
entro due giorni dal 2017 e la consegna gratuita il giorno 
successivo dal 2019. Questi sviluppi hanno permesso a 
Walmart di captare gran parte dell’aumento della domanda 
di ordini di alimentari online: il suo fatturato di e-commerce è 
quasi raddoppiato nel mese in cui è stato imposto il lockdown. 
Anche la divisione internazionale di Walmart ha beneficiato 
dell’aumento della domanda online, soprattutto dopo 
l’acquisizione di Flipkart in India.7 Sebbene sia stato 
innegabilmente uno dei fattori alla base della crescita di 
Walmart nella prima metà del 2020, l’e-commerce costituisce 
comunque una quota piuttosto piccola della sua attività 
complessiva, infatti rappresenta solo il 6% del fatturato 
totale negli Stati Uniti e il 12% nella divisione internazionale, 
avendo quest’ultima avuto un recente impulso 
dall’integrazione di Flipkart, un’attività di puro e-commerce. 

Anche altri retailer nordamericani hanno prosperato durante 
il lockdown: Costco e Kroger hanno aumentato il fatturato del 
10% rispetto al primo semestre dell’anno precedente, le 
vendite di Publix sono aumentate del 19%, mentre la 
canadese Empire ha guadagnato il 7%. Tutte le società hanno 
migliorato il loro utile lordo (tra il 9% e il 21%), l’EBITDA (tra il 
27% e il 38%) e l’utile netto (tra l’11% e il 90%). 

Per rispondere all’aumento della domanda, le aziende statuni-
tensi stanno assumendo migliaia di lavoratori stagionali per 
integrare le capacità di distribuzione e consegna. In ottobre, 
Walmart ha annunciato l’assunzione di oltre 20.000 lavoratori 
nei suoi centri di e-commerce negli Stati Uniti e di 10.000 
lavoratori in Canada. Targed ha comunicato l’assunzione di 
oltre 130.000 lavoratori stagionali durante il periodo invernale 
per i suoi servizi e centri di distribuzione contactless.

Negli Stati Uniti, i sindacati del commercio hanno assunto 
una posizione assai proattiva durante la pandemia e hanno 

7 Nell‘agosto 2019, Walmart ha pagato 16 miliardi di dollari per 
l‘acquisizione dell‘81% di Flipkart, che detiene una quota di mercato del 
40% dell‘e-commerce indiano. Il fatturato annuo di Flipkart nel 2019 
è pari a 6,1 miliardi di dollari, ovvero circa il 6% del totale delle vendite 
internazionali di Walmart.  
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elaborato una strategia comune per affrontare i problemi 
relativi alla salute e alla sicurezza e per promuovere azioni di 
contrattazione collettiva. I sindacati locali hanno negoziato 
con i datori di lavoro per garantire l’indennità di rischio, il 
congedo per malattia, la custodia dei figli durante la chiusura 
delle scuole, le misure di sicurezza – e non hanno disdegnato 
il ricorso ai social media per fare pressione. Alcuni sindacati 
hanno persino chiesto ai clienti di firmare a sostegno delle 
richieste dei lavoratori del commercio al dettaglio per 
l’indennità di rischio. Di conseguenza, la maggior parte dei 
datori di lavoro ha accettato di pagare o un’indennità oraria 
di rischio o bonus una tantum. 

La maggior parte delle aziende ha pagato un’indennità di 
rischio di 2 dollari all’ora (a volte etichettata come “hero 
bonus”) per un breve periodo in aprile-maggio, ma l’hanno 
ritirata ben presto. Dopo essere state criticate per aver posto 
fine all’indennità di rischio, alcune aziende hanno offerto 
bonus una tantum: Kroger, per esempio, ha concesso ai 
lavoratori un “obolo di ringraziamento” di 200-400 dollari ai 
dipendenti qualificati. 

I sindacati hanno contestato la sospensione dell’indennità di 
rischio e ci sono voluti diversi mesi prima che il sindacato 
UFCW (United Food and Commercial Workers International 
Union) ottenesse una vittoria importante per quasi 50.000 
lavoratori essenziali dei supermercati ShopRite negli Stati 
Uniti con un nuovo accordo per l’indennità di rischio firmato 
a fine novembre. Il nuovo accordo, che riconosce i rischi che 
i lavoratori del settore continuano ad affrontare durante la 
pandemia di coronavirus, si applica al personale ShopRite nei 
negozi del New Jersey, di New York e del Connecticut e 
comprende anche un’indennità di rischio retroattiva per le 
ore lavorate tra il 26 luglio e il 22 agosto.8

8 Il presidente di UFCW International, Marc Perrone, ha detto: ”I lavoratori 
UFCW stanno inviando un chiaro messaggio alle catene di supermercati di 
tutto il paese: questa pandemia è tutt‘altro che finita, e ogni amministratore 
delegato deve fare la cosa giusta erogando l’indennità di rischio che questi 
coraggiosi lavoratori essenziali si sono guadagnati e si meritano mentre 
continua la minaccia della COVID-19”. V. https://www.uniglobalunion.org/
news/ufcw-secures-hazard-pay-50000-grocery-workers-us

Mentre non pagano più l’indennità di rischio al personale che 
continua a operare in condizioni difficili (nei negozi è 
obbligatorio indossare la mascherina), alcuni dei principali 
retailer statunitensi hanno approfittato dell’aumento dei loro 
flussi di cassa per riacquistare azioni proprie. Kroger ha 
riacquistato più di 200 milioni di dollari di azioni durante il 
trimestre chiuso il 15 agosto, e il suo consiglio di 
amministrazione ha autorizzato 1 miliardo di dollari di 
ulteriori riacquisti. Due catene più piccole, Dollar General e 
Big Lots, si sono mosse in modo analogo per il riacquisto di 
azioni.9 Lo scopo dei riacquisti di azioni è quello di indurre 
una scarsità di azioni al fine di stimolarne il prezzo – in altre 
parole, le aziende utilizzano la liquidità disponibile per 
stimolare il prezzo dell’azione e premiare gli azionisti anziché 
investire o premiare il personale.

Con il diffondersi dell’infezione, i sindacati hanno anche 
cercato di sensibilizzare l’opinione pubblica sulle misure di 
salute e sicurezza. Linee guida e protocolli specifici sono stati 
proposti dai sindacati, approvati dalle autorità e distribuiti tra 
i gli iscritti. I sindacati locali hanno utilizzato liste di controllo 
e audit per spingere i loro datori di lavoro ad attuare misure 
di protezione più forti, come l’installazione di plexiglas ai 
banchi, l’uso di maschere e disinfettanti. A livello centrale 
sono stati organizzati corsi di formazione per i sindacati locali 
su come utilizzare e promuovere le misure di protezione. Tra 
le altre misure specifiche, un progetto nel New Jersey per 
sviluppare programmi di test facilmente accessibili per i 
lavoratori del retail, un partenariato volontario con l’Università 
del Nebraska per monitorare i sintomi di Covid e seguirne gli 
effetti a lungo termine, una campagna sotto l’etichetta 
#shopsmart con l’obiettivo di promuovere l’uso della 
mascherina tra i clienti.

9 V. Meyersohn, Nathaniel, Egan, Matt, „Stores ended hazard pay for 
their workers. They‘re still spending hundreds of millions buying back 
their stock”, CNN Business, 12 settembre 2020. Disponibile su https://
edition.cnn.com/2020/09/11/business/share-buybacks-hazard-pay/index.
html.

Figura 10
Fatturato Walmart e margine operativo, per trimestre
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Formalmente, la maggior parte dei retailer statunitensi ha 
reso obbligatorio l’uso della mascherina in negozio, ma ci è 
voluto un po’ di tempo prima che diventasse ufficiale: Costco 
ha adottato una politica di mascherine obbligatorie per il 
personale e gli ospiti da maggio, esonerando i bambini di età 
inferiore ai 2 anni e le persone non in condizione di portare 
una copertura facciale a causa di una condizione medica; 
Walmart e Kroger hanno imposto l’uso della mascherina in 
negozio rispettivamente dal 15 e dal 22 luglio, mentre la 
politica sulle mascherine di Target è entrata in vigore solo a 
partire dal 1° agosto. Tuttavia, non vi erano misure specifiche 
per far rispettare questa regola, ed è stato chiesto al personale 
di rammentare volontariamente ai clienti la politica. Come ha 
spiegato una portavoce di Walgreens: “...per la sicurezza dei 
membri del nostro team, non apostrofiamo nessuno né 
rifiutiamo il servizio a coloro che non la portano”. I sindacati 
sono stati critici nei confronti di questa posizione lassista 
assunta dai retailer, affermando che le aziende dovevano 
assumere più personale di sicurezza o dare alla direzione il 
compito di affrontare i clienti, non delegarlo ai lavoratori nei 
negozi. Come ha detto Stuart Appelbaum, di RWDSU (Retail, 
Wholesale, and Department Store Union): “Una regola che 
non viene applicata non è una regola.”10 

Durante la pandemia, i sindacati statunitensi sono stati molto 
attivi nel comunicare con il pubblico in generale attraverso 
conferenze stampa e con la loro base di iscritti attraverso le 
piattaforme online. Questo ha permesso ai sindacati di 
raccogliere le testimonianze degli iscritti, di fornire risposte 
rapide quando necessario e di reclutare nuovi membri. Si è 
dunque registrato un aumento del numero di iscritti al 
sindacato. I passi successivi consistono nell’incoraggiare i 
sindacati locali per la contrattazione post-COVID nell’ottica di 
promuovere salari e condizioni di lavoro migliori e di 
cementare le misure anti-pandemiche nei futuri accordi.

Europa: una pletora di situazioni 
particolari

L’Europa come regione è più diversificata dell’America 
settentrionale in termini di format del retail nel segmento 
grocery, di specificità nazionali nel comportamento dei clienti 
e persino di risposta politica al COVID. Mentre alcuni paesi 
hanno imposto misure severe e limitato la circolazione al di 
fuori delle zone residenziali, altri, come la Svezia per esempio, 
hanno adottato misure più allentate. Di conseguenza, 
l’impatto del COVID e delle relative misure non è stato lo 
stesso tra i retailer in Europa. Tuttavia, ci sono diverse 
tendenze che sembrano prevalere su scala regionale: la 
crescita di supermercati, discount e modelli di prossimità, 
rappresentati da Lidl e Ahold Delhaize; il persistente 
annaspare dei grandi ipermercati dall’impronta enorme, 
soprattutto quelli ubicati fuori delle aree urbane; le difficoltà 
circostanziali del Cash & Carry dovute alla chiusura di 
ristoranti e bar che rappresentano un’ampia base di clientela 
per questi retailer; la maggiore attrattività dell’e-commerce 

10 Corkery, Michael, A Wrinkle in Stores‘ Mask Policies: Enforcement, 
New York Times, 29 luglio 2020. Disponibile su https://www.nytimes.
com/2020/07/29/business/coronavirus-masks-stores-walmart.html

di alimentari / drogheria, per quanto non sia ancora 
strutturalmente redditizio.

In Italia, uno tra i primi paesi duramente colpiti dalla 
pandemia, i sindacati si sono attivati con urgenza per 
garantire la protezione dei lavoratori del settore. Un obiettivo 
difficile è stato quello di garantire che in caso di contagio, il 
COVID-19 fosse riconosciuto come malattia professionale – 
purtroppo, questo non è stato sempre possibile. Come in 
altri paesi, le grandi superfici ubicate fuori delle aree 
residenziali hanno subito un impatto negativo durante il 
lockdown in quanto la circolazione è stata limitata, mentre i 
supermercati entro le aree urbane hanno registrato un 
aumento della domanda dovuto agli acquisti alimentati dal 
panico. Benché alcuni datori di lavoro abbiano beneficiato di 
uno stimolo governativo per gli “ammortizzatori sociali”, o 
abbiano offerto dei bonus una tantum, la maggior parte dei 
dipendenti non ritiene che il nuovo status di “lavoratori 
essenziali” si rifletta nella loro retribuzione. Al contrario, la 
pandemia ha reso difficile la contrattazione collettiva su 
questioni quali i salari e le indennità di rischio. Oltre a tutelare 
la salute e la sicurezza dei lavoratori, i sindacati hanno una 
missione importante – non solo in Italia e non solo in Europa, 
ma nel mondo in generale – per garantire che la pandemia 
non sia usata dalle aziende come pretesto per mantenere 
uno status quo in cui i lavoratori sopportano la maggior parte 
dei rischi e ricevono la quota più bassa del valore che creano.

Anche la situazione degli ipermercati francesi è esemplificativa 
a questo proposito (tabella 2). Durante la pandemia, 
Carrefour, Casino e Auchan hanno continuato a soffrire, 
infatti le vendite hanno ristagnato nonostante la domanda 
sembrasse aumentare durante il periodo di acquisti alimentati 
dal panico:

• Nel primo semestre di quest’anno Carrefour ha perso 
complessivamente l’1,8% delle vendite sull’anno 
precedente, il 2,6% in Francia e l’8,5% in Brasile, secondo 
mercato per importanza. Sebbene il fatturato sia 
aumentato in Spagna, Belgio, Romania e Taiwan, non è 
stato sufficiente a compensare il calo in patria e in 
America Latina. 

• Il fatturato di Casino è diminuito del 3,2% in Francia e 
del 6,4% in America Latina e benché la divisione 
Cdiscount sia cresciuta del 6,6% questo non è bastato a 
compensare le perdite nei segmenti retail tradizionali. 

• Il fatturato di Auchan è diminuito del 2,2% circa in tutte 
le regioni. 

I retailer francesi non hanno solo perso in termini di entrate, 
anche i loro indici di redditività sono rimasti stagnanti: i 
margini EBITDA, già tra i più bassi rispetto ad altri grandi 
distributori, si sono mantenuti intorno al 6,6% del fatturato 
per Casino, al 6% per Auchan e al 5,4% per Carrefour. A 
titolo di confronto, la media globale delle 33 società analizzate 
è pari al 7,2%, mentre i margini più alti in Europa sono stati 
registrati da Tesco al 9,5% e Ahold Delhaize al 9,3%.
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Come abbiamo mostrato nei nostri precedenti rapporti, le 
catene francesi di ipermercati si trovano a far fronte a un 
problema fondamentale: il loro business model, che ha dato 
loro enormi successi e profitti fino agli anni 2000, sta 
diventando obsoleto nell’era attuale. Gli ipermercati francesi 
hanno concepito le loro grandi superfici come luoghi in cui i 
clienti possono acquistare generi alimentari, abbigliamento, 
giocattoli, elettrodomestici e altri beni in un unico luogo. In 
gran parte dei paesi sviluppati, questo modello è messo in 
discussione già da anni dagli operatori dell’e-commerce e 
dagli hard discount, che sono in grado di offrire prezzi 
alquanto inferiori per gli articoli non alimentari. Benché i 
retailer francesi si siano sforzati di adeguarsi alle nuove 
tendenze del mercato, la pressione concorrenziale degli hard 
discount, dei minimarket e dell’e-commerce ha indotto una 
diminuzione di oltre il 30% del fatturato non food nell’ultimo 
decennio. Nonostante le vendite di alimentari siano 
lievemente aumentate nello stesso periodo, non è stato 
possibile compensare la perdita di fatturato. 

Il peggioramento dei risultati finanziari ha un impatto diretto 
sui dipendenti delle catene di ipermercati francesi. Nel 
settembre 2020, Auchan ha annunciato un nuovo piano di 
trasformazione degli ipermercati che porterà a un taglio 
netto di 1088 posti di lavoro. Oltre agli esuberi, il piano 
dell’azienda mira a trasformare radicalmente l’offerta e il 
modello storico del proprio marchio, adattando l’organi-
zzazione degli ipermercati, della filiera di merchandising e 
dell’assistenza post-vendita. L’azienda intende inoltre investire 
nello sviluppo della prossimità digitale, prevedendo la 
creazione di circa 600 posti di lavoro. I sindacati hanno 
criticato la nuova ondata di tagli di posti di lavoro, 

sottolineando giustamente che 
nonostante il calo delle vendite gli 
indicatori di redditività di Auchan sono 
già in miglioramento rispetto all’anno 
scorso (l’EBITDA 2020 registrato dalla 
società nel primo semestre è aumentato 
del 3,7% anno su anno) e si prevede un 
ulteriore aumento della domanda. 
Secondo Carole Desiano, leader 
sindacale della FGTA-FO, questi tagli di 
posti di lavoro non sono più necessari 
data la migliorata situazione finanziaria 
di Auchan. Certo, il sindacato riconosce 
che la grande distribuzione, e gli 
ipermercati in particolare, stanno 
attraversando momenti difficili a causa 
del cambiamento dei modelli di 
consumo, però la soluzione non sta nei 
licenziamenti massicci, ma piuttosto in 
un riorientamento strategico dei 
lavoratori attraverso la riqualificazione 
e la riclassificazione di tutto il personale. 
In effetti, la nuova ondata di 
licenziamenti è stata una sorpresa dato 
che il flusso di cassa della società è 
migliorato anche grazie ai vari incentivi 
fiscali forniti alla società dal governo 
francese nell’ambito del piano di 

risanamento (incentivi che non condizionano l’occupazione). 
Durante il lockdown, l’azienda ha offerto un bonus COVID-19 
una tantum fino a 1.000 euro,11 e “ora questo è il 
riconoscimento offerto dall’azienda ai suoi lavoratori”, ha 
detto Carole Desiano.12 

Ma Auchan non è l’unico retailer francese in fase di 
trasformazione e ristrutturazione. Carrefour ha lanciato nel 
2018 un piano quinquennale per ridurre i costi e incrementare 
gli investimenti nell’e-commerce, mirando a economizzare 
2,8 miliardi di euro. Il gruppo ha dichiarato di aver realizzato 
economie per 480 milioni di euro nella prima metà del 2020 
e ha annunciato che porterà il suo obiettivo di risparmio a 3 
miliardi di euro. 

Carrefour ha inoltre ristrutturato le sue attività internazionali: 
nel 2019, dopo 24 anni di permanenza in Cina, Carrefour ha 
venduto una quota dell’80% della sua filiale cinese per quasi 
700 milioni di dollari. La mossa sembra essere basata su un 
riorientamento strategico verso il mercato nazionale, dove il 
gruppo ha continuato la sua crescita esterna nonostante il 
deterioramento della situazione finanziaria del suo core 
business. Dopo una serie di piccole acquisizioni nel settore 
dell’e-commerce negli ultimi due anni, Carrefour ha acquisito 
la catena di negozi biologici So.bio nel 2019 e successivamente 
la catena Bioazur nel sud-ovest della Francia nel 2020. Il 
gruppo continua a crescere anche in altri paesi europei: in 

11 Il bonus effettivo è stato calcolato sulla base del tempo lavorato.
12 Forgeront, Valerie, Auchan: le choc des suppressions d‘emplois, 
16 settembre 2020, Force Ouvriere, disponibile su https://www.force-
ouvriere.fr/auchan-le-choc-des-suppressions-d-emplois?lang=fr

Tabella 2
Fatturato delle catene alimentari francesi per regione, in milioni di euro

 Carrefour 1° sem. 2019 1° sem. 2020 1° sem. 2020 /  
1° sem. 2019 

Francia 16789 16357 -2,6% 
Spagna 4072 4204 3,2% 
Italia 2244 2131 -5,0% 
Belgio  1847 2058 11,4% 
Polonia 892 875 -1,9% 
Romania 933 978 4,8% 
Brasile 6153 5632 -8,5% 
Argen�na 981 937 -4,5% 
Taiwan 974 1092 12,1% 
Totale 34885 34264 -1,8% 

 

 Casino 1° sem. 2019 1° sem. 2020 1° sem. 2020 /  
1° sem. 2019 

Francia 8045 7791 -3,2% 
America La�na 7908 7401 -6,4% 
Cdiscount 889 948 6,6% 
Totale 16842 16140 -4,2% 

 

 Auchan 1° sem. 2019 1° sem. 2020 1° sem. 2020 /  
1° sem. 2019 

Francia 8493 8309 -2,2% 
Europa occidentale escl. Francia.  2754 2695 -2,1% 
Europa centro-orientale  4591 4491 -2,2% 
Asia e Africa  7116 6962 -2,2% 
Totale 22954 22457 -2,2% 

 Fonte: Relazioni aziendali.
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Spagna ha acquisito la catena di 172 negozi Supersol per 78 
milioni di euro, mentre in Polonia ha lanciato quest’anno 
Carrefour Sprint, un nuovo servizio di corriere espresso, e ha 
annunciato un significativo ampliamento della rete in 
franchising.13 Tuttavia, nonostante la crescita in Polonia, 
money.pl riferisce che nella sola regione di Mazowsze, un 
totale di 4.045 dipendenti di Carrefour “riceveranno 
un’informativa sulle nuove condizioni di lavoro e di 
retribuzione, e chi si rifiuta di accettare le nuove condizioni 
perderà il lavoro. Anche se solo 400 posti di lavoro avrebbero 
dovuto essere tagliati dal retailer francese secondo il suo 
comunicato ufficiale di alcune settimane fa, informazioni 
recenti indicano che la portata degli esuberi sarà assai 
maggiore”.14  

Il settore retail polacco, fortemente esposto al capitale estero, 
ha subito anche un’altra notevole perturbazione: il retailer 
britannico Tesco ha deciso nel giugno 2020 di vendere i suoi 
301 negozi nel paese, a suo dire per concentrarsi su “posizioni 
di mercato più forti e con buone prospettive di crescita” nella 
Repubblica Ceca, in Ungheria e in Slovacchia.15 Tuttavia, in 
un’ottica più ampia sembra che Tesco stia seguendo una 
strategia simile a quella di Carrefour, intesa a concentrare più 
risorse sul suo mercato nazionale. Per farlo, Tesco si è ritirata 
non solo dalla Polonia, ma anche dall’Asia, lasciando la Cina 
e la Thailandia.

E Tesco sembra avere vinto la scommessa, almeno fino ad 
ora, dato che la pandemia si è finora rivelata una manna per 
il mercato britannico del segmento grocery. A settembre, 
settimane dopo la fine del primo lockdown, le vendite totali 
erano aumentate del 10,6% sullo stesso mese dell’anno 
precedente. Le prospettive di vendita sono nuovamente 
aumentate dopo le nuove restrizioni, anche se sembra che 
questa volta non vi sarà un accumulo di scorte di massa. Non 
sorprende che gran parte di questa crescita sia dovuta a un 
massiccio aumento delle vendite online. Nel terzo trimestre le 
vendite del supermercato online Ocado sono aumentate 
quasi del 42% rispetto all’anno precedente. Nello stesso 
periodo le vendite totali di Tesco sono cresciute del 9,2%, 
trainate da un incremento del 69% delle vendite online, che 
oggi rappresentano più di un sesto delle attività del gruppo. 
A titolo di confronto, i supermercati tradizionali di Tesco 
hanno registrato un incremento delle vendite relativamente 
contenuto pari all’1,4% nel semestre conclusosi ad agosto, 
mentre i suoi negozi di prossimità hanno registrato un 
aumento più significativo pari al 7,6%, a riprova del fatto che 
i clienti preferiscono fare acquisti più vicino a casa durante la 
pandemia.

13 In Polonia, secondo Wiadomosci Handlowe, nel 2020 Carrefour 
aprirà un totale di 104 negozi in franchising che saranno situati in zone 
residenziali.
14 Poland: Carrefour to cut wages and change employment conditions - 
M-Brain Industry Insight, Reuters.
15 Nilsson, Patricia, Tesco quits Poland in further retreat from overseas 
ambitions, FT, 18 giugno 2020, disponibile su https://www.ft.com/con-
tent/987bb289-edde-4234-91ff-ec3a9536fdca

Tutti i principali retailer nel Regno Unito hanno tratto 
vantaggio da questa situazione. Mentre gli attori puri dell’e-
commerce come Ocado hanno comunicato un aumento 
significativo delle vendite, gli attori tradizionali come Tesco 
non restano molto indietro. Nonostante abbia dovuto 
sostenere costi superiori a 500 milioni di sterline in risposta 
alla pandemia, Tesco ha registrato un utile al netto delle 
imposte pari a 460 milioni per il semestre chiuso ad agosto, 
quasi il 40% in più rispetto all’anno precedente. In totale, 
Tesco ha assunto 47.000 lavoratori temporanei per coprire la 
crescente domanda; un comunicato più recente indica che 
quasi un terzo di questi potrebbe essere trasformato in 
posizioni permanenti. Anche Lidl ha continuato ad ampliare 
la propria rete e si è impegnata a realizzare un piano di 
investimenti di 500 milioni di sterline per i prossimi cinque 
anni. Questi comunicati segnalano una forte fiducia nello 
sviluppo positivo del mercato dei prodotti alimentari da 
asporto nel Regno Unito.

Essendo i supermercati nel Regno Unito rimasti aperti durante 
la pandemia, la salute, la sicurezza e la protezione dei posti di 
lavoro sono diventate le principali preoccupazioni per i 
sindacati, che hanno fortemente spinto il governo ad agire di 
conseguenza. Sono state imposte misure di distanziamento 
sociale, unitamente alla limitazione del numero di clienti 
presenti nei negozi e a programmi di sostegno per il personale 
che non poteva lavorare. I lavoratori hanno segnalato molti 
abusi da parte di clienti che non rispettavano le misure di 
sicurezza. Da un’indagine sindacale tra gli iscritti emerge che 
non meno di due terzi dei lavoratori hanno subito tali abusi. 
La contrattazione collettiva durante la pandemia si è 
concentrata sull’aumento del salario minimo, sulla 
retribuzione del congedo di malattia, sulla protezione legale 
e sulla sicurezza del lavoro. Il piano di ripresa dei sindacati 
comprende la richiesta di un sostegno governativo per i 
lavoratori del retail dopo la pandemia e la garanzia della 
protezione del posto di lavoro, tenuto conto dei previsti 
cambiamenti nel comportamento dei consumatori. 

Tra tali cambiamenti di comportamento c’è il costante 
aumento di ordini online. I rapporti indicano che durante la 
pandemia l’e-commerce ha rappresentato circa il 13% delle 
vendite di alimentari / drogheria nel Regno Unito, rispetto al 
livello pre-COVID del 7% circa, mentre in Germania e in Italia 
tale quota di e-commerce è più che raddoppiata, 
raggiungendo rispettivamente il 2,9% e il 4,3% (Figura 11). 
Anche se la crescita è stata massiccia, l’e-commerce è ancora 
un’attività non fondamentale per i retailer del segmento 
grocery. Inoltre, la pandemia ha dimostrato che le 
infrastrutture disponibili (magazzini e trasporti) possono 
servire la domanda di consegne a domicilio solo fino a un 
certo punto e non possono raggiungere volumi considerevoli.

Come mostra la nostra relazione “E-commerce in the 
COVID-19 World: A Challenge for Workers and Unions”, i 
modelli online più comuni per il retail grocery sono ancora 
caratterizzati da margini negativi e non sono sostenibili come 
operazioni autonome. Tuttavia, le aziende continuano a 
investire nelle loro filiali di commercio elettronico, come 
richiesto dagli investitori del mercato finanziario, stimolate 
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Figura 11
Penetrazione settimanale dell‘e-commerce (%)

Fonte: FT, citando Bain & Co, https://www.ft.com/content/b985249c-1ca1-41a8-96b5-0adcc889d57d

dal timore di cedere terreno la 
concorrenza qualora l’e-commerce di 
alimentari / drogheria divenisse 
redditizio. Il caso di Ocado nel Regno 
Unito è illustrativo a questo proposito: 
l’azienda non ha ancora registrato utili 
dalla sua fondazione nel 2000 (Tabella 
3), ma è diventata il secondo retailer del 
segmento grocery più valutato in 
Europa dopo Ahold Delhaize (Figura 
12). Ocado ha registrato sin dall’inizio 
perdite nette, ma gli investitori hanno 
continuato a sostenere le sue azioni in 
base ad aspettative rialziste per il retail 
online. Nel primo semestre del 2020 la 
catena di supermercati senza super-
mercati ha incrementato del 27% il 
proprio fatturato, ma è rimasta 
comunque in rosso in termini di risultati 
finanziari. Ocado continua a sviluppare 
soluzioni automatizzate per magazzini 
di alimentari / drogheria, che vende ai 
retailer tradizionali (come Casino in 
Francia, per esempio), ma non è ancora 
riuscita a costruire una propria attività 
finanziariamente solida di vendita di 
alimentari / drogheria online.

Certo, il COVID-19 ha dato impulso alla 
spesa online, ma i retailer devono 
ancora trovare modi redditizi per 
portare avanti questo tipo di business. 
Un rapporto del Financial Times 
dimostra che le consegne al domicilio 
del cliente da parte dei supermercati 
erodono fino al 15% del margine. Le 
soluzioni alternative per l’e-commerce 
di alimentari / drogheria – come il 
prelievo presso magazzini, il prelievo da parte di terzi in 
negozio, i centri logistici, il “click-and-collect” – sono meno 
costose, ma riducono anche i margini che in molti casi 
possono essere solo parzialmente compensati dalle spese 
addebitate (Figura 13).

Davanti a Tesco e Ocado, la società più valutata nel settore 
retail in Europa è Ahold Delhaize. Il retailer olandese ha 
scavalcato Tesco nel 2018-2019 come catena di alimentari / 
drogheria con la più alta capitalizzazione di mercato in 
Europa, ma quest’anno la pandemia ha giocato in suo favore. 
Nel primo semestre del 2020, il fatturato di Ahold Delhaize è 
aumentato del 13% e l’EBITDA è aumentato del 29%. Di 
conseguenza, Ahold Delhaize è diventato non solo il retailer 
con la maggiore capitalizzazione di mercato, ma anche 
quello con il maggiore fatturato in Europa, superando per la 
prima volta Carrefour.16 Il successo del retailer è stato trainato 
da un forte affidamento sui supermercati e sui formati di 
prossimità, coniugato a un contributo significativo delle sue 

16 Tra i retailer trattati in borsa.

Tabella 3
Risultati finanziari di Ocado

Fonte: Relazioni aziendali.

Figura 12
Capitalizzazione di mercato dei principali retailer del segmento grocery in Europa, 
in miliardi di dollari

Fonte: Reuters

attività di e-commerce, in particolare il mercato bol.com.17 Al 
pari di alcuni retailer americani, l’afflusso di liquidità nei conti 
di Ahold Delhaize dopo diversi trimestri positivi è stato 
utilizzato per il riacquisto di azioni. Il 4 dicembre 2019 la 
società ha annunciato un programma di acquisto di azioni 
proprie per 1 miliardo di euro, ed entro la fine di ottobre 

17 Ahold Delhaize ha dichiarato che il cambiamento di comportamento 
dei consumatori sosterrà una crescita del 55% delle vendite online nel 
2020, raggiungendo un fatturato totale di 7 miliardi di dollari.

DIVERSO IMPATTO ECONOMICO, STESSE SFIDE PER I LAVORATORI
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2020 la società ha riacquistato azioni 
ordinarie per un corrispettivo comple-
ssivo pari a 780 milioni di euro.

Per sostenere la sua crescita, Ahold 
Delhaize, che gestisce negozi sia in 
Europa che negli Stati Uniti, ha 
dichiarato che i suoi marchi hanno 
assunto più di 45.000 dipendenti a 
livello mondiale nel secondo trimestre. 
Secondo il rappresentante sindacale 
olandese, nonostante l’aumento del 
fabbisogno di forza lavoro, la 
contrattazione collettiva durante la 
COVID-19 è stata ostacolata dal rifiuto 
della direzione di partecipare alle 
riunioni, adducendo il distanziamento 
sociale per il COVID (anche se nel 
frattempo i lavoratori continuano a 
recarsi al lavoro ogni giorno rischiando 
di ammalarsi). Un altro problema che 
richiede maggiore attenzione è quello 
delle condizioni di lavoro del personale 
di magazzino, che ha supportato le 
vendite online durante la pandemia. Il 
fatto che lavorano in spazi affollati, 
senza alcuna supervisione delle norme 
di salute e sicurezza, è spesso 
trascurato.

Oltre ad Ahold Delhaize e Tesco, gli altri 
retailer in posizione di approfittare 
fortemente del contesto attuale sono 
gli hard discount tedeschi Aldi e Lidl. 
Entrambe le società si sono espanse in 
modo aggressivo in Europa negli ultimi 
anni e, secondo il Global Powers of 
Retailing di Deloitte, sia Aldi che il 
Gruppo Schwarz –  che detiene Lidl e 
Kaufland –  sono tra i primi 10 maggiori 
retailer al mondo. Per l’esercizio chiuso 
al 28 febbraio 2020, i risultati di Lidl 
sono ancora una volta impressionanti: 
Crescita del 10% del fatturato, crescita 
dell’8% dell’utile di gestione e del 14% 
dell’EBITDA. Anche il valore totale delle 
sue attività è aumentato del 14% 
(tabella 4). L’azienda è in forte 
espansione in Irlanda, Francia e Stati Uniti, dove è entrata nel 
2017 ed è ora il retailer in più rapida crescita a Long Island, 
New York e Baltimora, con più di 50 nuovi negozi previsti 
entro la fine del 2021.

Il business model degli hard discount si basa su assortimenti 
limitati, forte attenzione alle marche di insegna, superfici più 
piccole, prezzi bassi e personale polivalente. A causa delle 
aggressive politiche di prezzo adottate dagli hard discount, 
gli altri retailer finiscono per perdere vendite e margini. Come 
dimostrato nelle nostre relazioni precedenti, la crescita di Lidl 
è stata trainata da una produttività del personale 

Tabella 4
Principali indicatori finanziari di Lidl Stiftung & Co, in milioni di dollari 

  2015 2016 2017 2018 2019 
2019 vs. 

2018 
2019 vs. 

2015 
Data di fine esercizio 28-02-2015 29-02-2016 28-02-2017 28-02-2018 28-02-2019 

  
Entrate da beni e servizi  34 162 34 162 41 526 46 086 50 853 10% 49% 

U�le di ges�one 1 705 1 705 1 634 1 538 1 665 8% -2% 

EBITDA 2 484 2 484 2 640 2 645 3 017 14% 21% 

U�le ne�o dopo le imposte 1 156 1 156 1 343 1 287 1 281 0% 11% 
Costo del lavoro e spese correlate  3 021 3 021 3 781 4 255 4 602 8% 52% 
Totale A�vità 22 070 22 070 28 969 32 244 36 706 14% 66% 

 Fonte: Relazioni aziendali

sostanzialmente più elevata rispetto ad altri retailer e quindi 
da una maggiore pressione sui lavoratori. La ricerca condotta 
nell’ambito della campagna “Lidl: Alleggerisci il carico del tuo 
successo” del sindacato olandese FNV, dimostra che il rapido 
ritmo di crescita di Lidl nei Paesi Bassi è stato raggiunto 
“letteralmente sulle spalle dei dipendenti di Lidl”. A causa 
dell’a maggiore intensità di lavoro – che sempre più spesso 
comporta il sollevamento e la manipolazione di colli pesanti  
– l’incidenza dei problemi di salute è diventata uno dei 
problemi più urgenti.

Figura 13
Margini del retail grocery online, per canale e per modello (%)

Fonte: FT, citando Bain & Co, https://www.ft.com/content/b985249c-1ca1-41a8-96b5-0adcc889d57d
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Figura 14
Fatturato Aeon e margine operativo per segmento, in miliardi di dollari
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Figura 15
Fatturato Seven & i per segmento, in miliardi di dollari
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Asia orientale e Australia: elevata diversi-
ficazione degli operatori del retail grocery 

Una caratteristica comune ai maggiori operatori del settore 
in Asia orientale e in Australia è il loro portafoglio di attività 
altamente diversificato. Mentre i retailer europei o americani 
si basano generalmente su un unico business model centrale 
e possono avere una serie di piccole filiali satellite, le società 
giapponesi e australiane sono conglomerati di grandi 
magazzini, ipermercati, supermercati, discount, minimarket, 
negozi di liquori, negozi di salute e benessere, hotel, ristoranti, 
bar, servizi finanziari, sviluppo immobiliare e industria. 
L’impatto del COVID-19 sulle società della regione attive nel 
settore grocery è quindi aggravato dagli impatti specifici che 
ha avuto sulle attività diversificate.

L’esempio del gruppo giapponese altamente diversificato 
Aeon è paradigmatico per la regione. Nel primo semestre di 
quest’anno le vendite della divisione Supermercati e Discount 
Stores sono aumentate del 9% rispetto all’anno precedente, 
mentre la divisione Salute e Benessere ha registrato un 
incremento del 13%. Le vendite sono invece diminuite del 
2% nei negozi di merchandising generale e del 23% nei 
negozi di servizi e specialità (Figura 14). 

I retailer dell’Asia orientale che hanno un’ampia base di 
negozi in franchising, come Seven & I, titolare del marchio 

internazionale 7-Eleven, hanno risentito negativamente della 
pandemia, in quanto l’attività in franchising era soggetta a 
restrizioni sanitarie. Di conseguenza, il maggiore segmento di 
Seven & I, denominato Oversea Convenience Store, che 
gestisce e concede in licenza i negozi 7-Eleven fuori dal 
Giappone, registra un enorme calo di fatturato, pari al 
37,3%, nel trimestre chiuso ad agosto 2020 rispetto allo 
stesso trimestre dell’anno precedente. Tutti i segmenti Seven 
& I hanno perso fatturato durante il COVID-19 nel trimestre 
chiuso a maggio 2020: le vendite dei super store sono 
diminuite del 5,8%, quelle dei negozi specializzati del 39% e 
quelle dei grandi magazzini del 52,4%, dato che molti di essi 
sono stati chiusi durante il lockdown (Figura 15).

Secondo i dati del sindacato UA Zensen, mentre il numero di 
clienti è diminuito nel settore grocery a causa delle restrizioni 
imposte per la pandemia, la tendenza dei consumatori a 
mangiare a casa ha avuto un impatto positivo sul numero di 
articoli acquistati. Alcuni piccoli retailer hanno registrato un 
aumento di fatturato superiore al 120%. 

A marzo 2020, il primo ministro del Giappone ha riconosciuto 
pubblicamente che i lavoratori del retail sono lavoratori 
essenziali e ha chiesto la collaborazione della popolazione. In 
termini di benefici finanziari, è stato assegnato un bonus 
forfettario ai lavoratori del retail. Tuttavia, nonostante questo 
riconoscimento da parte delle autorità e dei datori di lavoro, 
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i lavoratori dei supermercati e degli ipermercati si sono sentiti 
sotto pressione perché molti di loro si sono trovati ad 
affrontare forti abusi da parte di clienti che non rispettavano 
le misure di protezione, facendo temere per la loro salute. 
Secondo un sondaggio condotto tra gli iscritti al sindacato, il 
50% degli intervistati ha menzionato tali comportamenti 
abusivi da parte dei consumatori.

I sindacati giapponesi dichiarano che, pur essendo general-
mente soddisfatti del livello di protezione offerto ai dipendenti 
dai datori di lavoro del settore, sono necessari ulteriori sforzi 
per promuovere la sicurezza contro il COVID-19 e dare 
priorità alla vaccinazione dei lavoratori essenziali. Sono in 
corso ulteriori discussioni con le aziende e con il governo per 
promuovere misure di protezione. Vengono utilizzati poster 
di sensibilizzazione per chiedere ai clienti di conformarsi ai 
nuovi requisiti.

I sindacati si aspettano un’intensificazione della trasformazione 
economica del settore, con rinnovato impulso allo sviluppo 
dell’e-commerce, installazione di casse senza contatto e 
pagamenti elettronici. Tutti questi sviluppi devono essere 
accompagnati da un’adeguata formazione e riqualificazione 
del personale.

La realtà post-pandemica richiederà maggiore flessibilità, 
maggiori competenze digitali, indicatori di produttività 
riveduti e riconoscimento del valore aggiunto apportato dal 
personale, migliori reti di sicurezza, aumenti regolari del 
salario minimo e job matching (corrispondenza tra domanda 
e offerta di lavoro) Il sindacato ha firmato un accordo con 
l’Associazione industriale affiliata al governo per promuovere 
il job matching e garantire l’occupazione nel nuovo contesto.

A differenza dei loro omologhi giapponesi, i retailer australiani 
sono rimasti nel complesso in area positiva (Figura 16). Il 
segmento grocery di Wesfarmers è rimasto stabile nel primo 
semestre di quest’anno, mentre le divisioni retail non food, 
Bunnings (ferramenta per la casa) e Officeworks (forniture 
per ufficio) hanno incrementato le vendite rispettivamente 
del 15% e del 19%, più che compensando il calo della 
divisione industriale del gruppo. Approfittando dell’aumento 
delle vendite e del miglioramento dei flussi di cassa, 
Wesfarmers ha proseguito la sua strategia di diversificazione, 
con la nuova acquisizione strategica del retailer online 
Catch.18

La sua corrispondente Woolworths ha sofferto solo nella 
divisione alberghiera, il cui fatturato è diminuito di oltre la 
metà, ma la piccola quota di questa divisione nel business 
complessivo ha permesso all’azienda di mitigare le perdite e 
anche di ridistribuire i lavoratori su altre divisioni che 
registravano un aumento della domanda della clientela.

Durante la pandemia, il contesto macroeconomico è stato 
favorevole per i retailer grocery australiani. Il generoso 
pacchetto di stimoli finanziari all’economia offerto dal governo 
ha aumentato il reddito disponibile della popolazione e ha 
sostenuto l’aumento della domanda dei clienti. Gli stessi 
lavoratori del settore hanno ricevuto un bonus di rischio una 
tantum e in alcuni casi anche dei bonus dai programmi 
governativi di ritenzione del personale a integrazione del loro 
reddito. Tuttavia, nel bel mezzo della pandemia, una decisione 

18 Reuters, Australia‘s Wesfarmers buying online retailer Catch in 
e-commerce push, disponibile su https://www.reuters.com/article/us-
catchgroup-m-a-wesfarmers-idUSKCN1TD01J

Figura 16
Fatturato e redditività di Wesfarmers e Woolworths per segmento

Wesfarmers sales by segment, in $bn Woolworths sales by segment, in $bn

0

1

2

3

4

5

6

Kmart (groceries) Bunnings
(household
hardware)

Officeworks (office
supplies)

Industrials

H1 2019 H1 2020

-1%

+15%

+19%
-7%

6%

13%

9%

17%

10%

17%

11%

16%

0%
2%
4%
6%
8%

10%
12%
14%
16%
18%

Kmart (groceries) Bunnings
(household
hardware)

Officeworks
(office supplies)

Industrials

H1 2019 H1 2020

Wesfarmers EBITDA margin by 
segment, in % of sales

0
2
4
6
8

10
12
14
16

Australian Food Endeavour
Drinks

New Zealand
Food

Big W (discount
department

stores)

Hotels

H1 2019 H1 2020

Woolworths EBIT contribu�on by 
segment, in $m

650 575 

130 
151 

99 120 

(316)

(7)

71 

(34)

(400)

(200)

0

200

400

600

800

1,000

1,200

H1 2019 H1 2020

Australian Food

Endeavour Drinks

New Zealand Food

Big W (discount
department
stores)
Hotels

633
805

-1%

+3% +2% +6% -54%

Fonte: Relazioni aziendali.



18

della Commissione per il lavoro equo e solidale ha ridotto i 
compensi speciali domenicali per i lavoratori del retail (“penalty 
rates”), fatto aspramente criticato dai sindacati. In un 
comunicato stampa, la SDA ha dichiarato di essere 
profondamente delusa dalla decisione: “Di fronte agli abusi e 
alle minacce di violenza nonché ai rischi per la loro salute, i 
lavoratori del retail si sono messi in prima linea per garantire 
che la comunità avesse cibo sulle loro tavole, benzina nei loro 
veicoli e medicine per la loro salute. Lavoratori essenziali due 
mesi fa, ora cittadini di seconda classe, insultati con un taglio 
immediato delle retribuzioni e con il loro congelamento (in 
termini reali un ulteriore taglio degli stipendi) per otto mesi”.19

Dopo il blocco della contrattazione salariale in Australia a 
causa della pandemia, è emerso un nuovo problema. Come 
emerge dai dati, i maggiori retailer australiani hanno 
sottopagato per anni: sembra che Wesfarmers abbia 
sottopagato ai dipendenti 24 milioni di dollari australiani dal 
2010, Woolworths sottopaga il personale dei suoi pub, 
negozi di liquori e supermercati, mentre Coles ha sottopagato 
alcuni gestori di negozi per 6 anni per l’equivalente di 20 
milioni di dollari australiani.20 In questo contesto, la retorica 
antisindacale delle direzioni si è intensificata . Nella sua ultima 
relazione annuale, il presidente di Wesfarmers, Michael 
Chaney, ha invitato le autorità a “rimuovere gli ostacoli a una 
maggiore produttività - ostacoli come il sistema di relazioni 
industriali eccessivamente complesso, il sistema fiscale 
inefficiente e le normative onerose”.21 

America Latina e Africa: condizioni di 
lavoro precarie per i lavoratori essenziali

I dati del più maggiore retailer latino-americano, Cencosud,22 
(Tabella 5) mostrano che la pandemia non ha favorito le 
vendite nella regione come invece in America settentrionale, 
Australia e in alcuni paesi europei. Il fatturato del retailer 
cileno è diminuito del 16% rispetto all’anno precedente nel 1° 
semestre del 2020, mentre l’EBITDA è diminuito del 72%, 
con una perdita netta di 166 milioni di dollari nel periodo, 
appena inferiore all’utile netto totale registrato nel 2019 (176 
milioni di dollari). In questa situazione deteriorata, il gruppo 
ha ridotto le sue giacenze, ma è riuscito anche a ridurre 
l’indebitamento. Per farlo, il gruppo ha ridotto drasticamente 
gli investimenti (-60%) e la liquidità (-70%).

In America Latina, l’importanza dei lavoratori del retail 
durante la pandemia è stata riconosciuta dai governi e sono 

19 „Essential Workers Yesterday, Wages Cut Today“, comunicato 
stampa SDA, 2 luglio 2020, disponibile su https://www.sda.org.au/medi-
a-release-essential-workers-yesterday-wages-cut-today/
20 Reuters Factbox: Growing list of Australian companies underpaying 
staff, 3 luglio 2020, disponibile su https://www.reuters.com
21 Relazione annuale Wesfarmers 2020, disponibile su https://www.
wesfarmers.com.au/docs/default-source/asx-announcements/2020-
annual-report.pdf?sfvrsn=67950abb_0
22 Cencosud è il terzo retailer dell‘America Latina, dopo Companhia 
Brasileira de Distribuição, di proprietà della francese Casino Groupe, e la 
messicana Walmart de México y Centroamérica controllata da capitale 
statunitense. Pertanto, Cencosud è il maggiore retailer controllato da 
capitale latino-americano.

stati dichiarati lavoratori essenziali ad alto rischio di contrarre 
la malattia. I lavoratori del retail sono stati inizialmente più 
esposti, fino a quando tutti hanno appreso le modalità di 
diffusione del virus. Non sempre le aziende ne hanno tenuto 
conto fornendo loro una protezione adeguata. Inoltre, i 
consumi sono diminuiti e di conseguenza il settore ha perso 
posti di lavoro.

Il telelavoro si è più generalizzato. La transizione richiede che 
i datori di lavoro considerino la formazione, le attrezzature e 
i nuovi contratti di lavoro, poiché è importante adeguare le 
condizioni di lavoro alla nuova realtà. L’e-commerce ha 
bisogno di una regolamentazione molto più puntuale 
affinché i lavoratori del settore possano beneficiare di 
condizioni adeguate ora e dopo la pandemia. Le aziende del 
settore non dispongono di infrastrutture per queste nuove 
modalità di lavoro e devono anche educare i lavoratori per 
portarli nel mondo digitale. 

In tutta l’America Latina, i sindacati hanno avuto difficoltà ad 
affrontare le nuove esigenze in materia di tutela dei lavoratori, 
condizioni di lavoro e telelavoro. I datori di lavoro hanno fatto 
lavorare il personale da casa senza negoziare con i sindacati 
in proposito. Il settore retail ha bisogno di una voce unificata 
per combattere il lavoro precario, poiché l’approccio azienda 
per azienda si è rivelato insufficiente. 

I bassi livelli di consumo e l’aumento dei costi legati alle nuove 
condizioni di lavoro sono utilizzati dai datori di lavoro come 
leva contro i sindacati, che a loro volta devono trovare nuovi 
approcci alla contrattazione collettiva.

La situazione attuale potrebbe rivelarsi un’opportunità per 
cambiare cattive prassi e stabilire una nuova agenda 
sindacale. Secondo i sindacati, occorrono nuovi approcci per 
negoziare le condizioni di lavoro dei lavoratori del retail, oltre 
a lottare contro l’evasione fiscale e contribuire così a 
migliorare la sicurezza sociale. 

I sindacati devono elaborare nuove strategie per proteggere i 
lavoratori e per dare più capacità di intervento alle 
organizzazioni dei lavoratori in un contesto di trasformazione 
digitale. I sindacati dovrebbero migliorare la loro immagine 
accentuando la loro visibilità sulle piattaforme sociali e 
potenziando le loro strategie di comunicazione.

Anche in Africa il contesto è stato impegnativo. I tre retailer 
sudafricani analizzati – Shoprite, Pick N Pay e Massmart – 
hanno vissuto momenti difficili durante la pandemia, con un 
calo di fatturato rispettivamente del 10%, 15% e 23% nel 
primo semestre di quest’anno rispetto all’anno precedente, e 
una diminuzione dell’EBITDA rispettivamente del 12%, 52% 
e 42% (Tabella 6).23 Shoprite ha lamentato un calo dei flussi 
di clienti anche in altri paesi africani; il gruppo ha chiuso i 
negozi in Kenya e ha annunciato l’intenzione di uscire dalla 
Nigeria dopo essere stato contattato da investitori interessati.

23 Cifre espresse in dollari USA.
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La pandemia ha avuto importanti 
conseguenze per i lavoratori sudafricani 
del retail. Sono state imposte misure 
standard per la protezione dei lavoratori 
del retail: uso di mascherine, uso di 
disinfettanti e distanziamento sociale, 
cosa all’inizio assai difficile. Per la prima 
volta i lavoratori del retail sono stati 
riconosciuti come lavoratori essenziali, 
ma questo – come in altre regioni – 
non ha aiutato nelle contrattazioni 
collettive poiché i sindacati hanno 
avuto difficoltà a negoziare i 
meccanismi salariali. Le trattative sono 
state rese difficili anche perché le 
aziende si lamentavano del calo delle 
vendite e del fatto di dover ricorrere a 
prestiti per mantenere le attività. 

I sindacati sudafricani hanno negoziato 
ulteriori misure per proteggere i 
lavoratori contro la diffusione del virus. 
In particolare, sono stati offerti ai 
dipendenti congedi di 14 giorni per 
malattia qualora i familiari si 
ammalassero e sono stati introdotti 
sistemi di registrazione dell’orario 
mediante dei badge. Tuttavia, altre 
misure sono state più difficili: il 
trasporto da e verso il luogo di lavoro in 
un contesto di limitazione della circolazione, l’offerta di 
dispositivi di protezione a tutti i lavoratori e la garanzia di 
controlli regolari della temperatura sia per i dipendenti che 
per i clienti in negozio. In generale, la pandemia ha peggiorato 
le condizioni di lavoro e ha aumentato l’intensità del lavoro, 
costringendo il personale ad accettare turni supplementari.

Regioni diverse, sfide analoghe

In tutto il mondo, i lavoratori del retail grocery in generale, e 
degli ipermercati in particolare, si trovano di fronte a problemi 
analoghi: esposizione al rischio di infezione, aumento della 
pressione psicologica, abusi da parte dei clienti, 
compensazione insufficiente. La retorica diffusa dei lavoratori 
del retail come “lavoratori essenziali” durante la crisi ha fatto 
ben poco per alleviare la situazione. 

Nel frattempo, la maggior parte delle società di ipermercati 
ha registrato un’impennata della domanda e una solida 
performance finanziaria. Anche le prospettive per il futuro 
sono positive. A differenza di molti altri settori economici, il 
retail del segmento grocery non ha risentito delle restrizioni e 
i negozi hanno continuato ad operare, anche se non tutti allo 
stesso modo. I supermercati, i minimarket e i negozi online 
hanno prosperato, mentre gli ipermercati e le attività di Cash 
& Carry hanno vissuto tempi difficili. Sebbene i costi operativi 
per le aziende retail siano aumentati a causa dell’aumento 
del personale (leggasi guardie di sicurezza), dei dispositivi di 
protezione individuale e delle indennità di rischio per i 
dipendenti, oltre ai costi aggiuntivi per la consegna degli 

ordini online, l’onere è ricaduto in gran parte sulle spalle dei 
lavoratori sotto forma di maggiore intensità di lavoro. Mentre 
i lavoratori diventano più produttivi, l’occupazione diventa 
sempre meno sicura: le prospettive di digitalizzazione e 
automazione nel nuovo mondo modellato dalla distanza 
sociale e dal telelavoro minacciano di ridurre l’occupazione 
tradizionale sostituendo una serie di mansioni con soluzioni 
automatizzate e digitali. Dato che queste soluzioni alternative 
godono di sempre maggiore popolarità tra i dirigenti e gli 
azionisti, il capitale finanziario sarà sempre più incanalato 
verso investimenti costosi, esercitando ulteriore pressione sui 
salari e riducendo i budget per il miglioramento delle 
condizioni di lavoro. 

In questo contesto, il ruolo dei sindacati è essenziale. In 
primo luogo, per proteggere la salute e la sicurezza dei 
lavoratori, perché la pandemia non è ancora finita. In 
secondo luogo, per garantire sufficienti indennità di rischio. 
In terzo luogo, per negoziare in modo tale che le risorse 
generate dall’aumento della domanda siano equamente 
distribuite e che la produttività del lavoro sia correttamente 
remunerata. E, ultimo ma non meno importante, affinché la 
digitalizzazione e l’automazione migliorino, piuttosto che 
peggiorare, la situazione dei lavoratori. Per raggiungere 
questo obiettivo, le aziende devono riconoscere il diritto di 
sindacalizzare a tutti i livelli, anche nelle nuove filiali online, 
fornire un’adeguata formazione e riqualificazione, informare 
e consultare i rappresentanti dei lavoratori sugli investimenti 
in nuove tecnologie, effettuare ristrutturazioni socialmente 
responsabili laddove non fossero possibili altre soluzioni.

Tabella 5
Cencosud: indicatori economici e finanziari, in milioni di dollari

  1° sem. 2019 2° sem. 2019 1° sem. 2020 
1° sem. 2020 / 
1° sem. 2019 

Totale fa�urato 6833 6740 5716 -16% 
Margine lordo 28% 28% 27%   
Risultato d'esercizio 578 446,2 161 -72% 
EBITDA 538,8 484,3 442 -18% 
U�le ne�o  198,8 -23,3 -165,9   
Cash e mezzi equivalen�  1710 1729 514 -70% 
Giacenze  1612 1471 1278 -21% 
Debito ne�o 6538 5667 4280 -35% 
Debito per attività 38% 35% 33%   
Debito in anni di EBITDA 6,1 5,9 4,8 -20% 
CAPEX 105,9 135,3 42 -60% 

 Fonte: Relazioni aziendali.

Tabella 6
Risultati finanziari dei retailer del segmento grocery sudafricani, in milioni di dollari

  
1° sem.

2019    
1° sem. 20 /
1° sem. 19 

Fa�urato 
Shoprite 5049 5521 4551 -10% 
Pick N Pay 2988 3129 2538 -15% 
Massmart 3089 3390 2381 -23% 

EBITDA 
Shoprite 434 459 380 -12% 
Pick N Pay 183 233 89 -52% 
Massmart 131 157 76 -42% 

U�le ne�o  
Shoprite 97 140 78 -20% 
Pick N Pay 27 55 9 -66% 
Massmart -59 -32 -70 19% 

 

2° sem.
2019

1° sem.
2020

Fonte: Relazioni aziendali


