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L’indagine annuale sulla GDO (Grande distribuzione organizzata) fa leva, come negli anni 

passati, sulla collaborazione con gli uffici di statistica delle Camere di commercio, industria 

e artigianato. Come di consueto i risultati dell’anno sono esaminati anche in confronto agli 

anni precedenti per dare conto di eventuali revisioni occorse l’anno successivo a seguito di 

correzioni o ulteriori integrazioni. Si ricorda anche che le categorie utilizzate nell’ambito della 

presente indagine sono basate su definizioni (per le quali si rinvia alle "Informazioni sul 

progetto statistico") non perfettamente coincidenti con le corrispondenti definizioni ATECO, 

ma che furono identificate nel corso di lavori di consultazioni con i principali soggetti 

interessati nel corso degli anni passati. In generale, sulla base dei risultati 2016, il settore 

mostra continuità nella tendenza positiva evidenziata negli anni precedenti, registrando 

incrementi per quel che riguarda la consistenza numerica degli esercizi, le superfici e ed il 

numero degli addetti per tutte le categorie: Supermercati, Ipermercati, Minimercati, Grandi 

magazzini e Grandi superfici specializzate. 

E’ possibile evidenziare alcuni primi risultati complessivi dai seguenti prospetti: 

http://osservatoriocommercio.sviluppoeconomico.gov.it//Informazioni%20GDO.html
../Documents/Commercio_New/Informazioni%20GDO.html


 

Come già accennato, rispetto allo scorso anno, si registra una crescita complessiva e di 

ciascuna categoria rispetto a tutte le grandezze che tradizionalmente vengono prese in 

considerazione come elementi strutturali: numerosità, superficie ed addetti. Particolarmente 

marcata risulta quest’anno la crescita della numerosità degli esercizi classificati come Grandi 

magazzini, questo fenomeno si spiega con la contaminazione di questa tipologia di esercizi 

con gli esercizi specializzati con superficie di vendita inferiore a 1500 mq che spesso vengono 

inseriti dalle Camere di Commercio nella categoria dei grandi Magazzini. 

Crescono ancora gli ipermercati, recuperando in buona parte, ad eccezione che per gli 

addetti che crescono in modo molto contenuto, le riduzioni sofferte in anni precedenti. 

Inoltre, cresce in modo significativo l’occupazione nei supermercati 

 

Nel corso del quadriennio si rileva una complessiva crescita di ogni tipologia di struttura, 

confermata anche dall’aumento degli addetti per gli Ipermercati che, nel quadriennio 

precedente, erano in diminuzione. Anche i Minimercati risultano aumentati quest’anno, 

soprattutto per quel che riguarda gli addetti che crescono notevolmente dal 2013. Il dato 

conferma una ripresa di formule rientranti nella GDO, ma maggiormente adatte ai centri 

cittadini, sulle quali pressoché tutte le catene si stanno orientando con indicazione anche di 

nuovi brand specifici per il format dei minimercati (es. local, city, express, ecc.).Tentando 

una graduatoria per importanza dimensionale dei diversi formati distributivi e utilizzando 



come parametro la superficie complessiva di vendita, i supermercati si collocano 

decisamente al primo posto, con poco più di 9,7 milioni di mq di vendita, seguiti dalle grandi 

superfici specializzate, con circa 5,5 milioni di mq; al terzo posto troviamo gli ipermercati, 

con 3,9 milioni di mq di vendita. Agli ultimi due posti i grandi magazzini (3,2 milioni di mq 

di vendita) e i minimercati - questi ultimi strutturalmente di dimensioni più ridotte con poco 

più di 1,6 milioni di mq di vendita. 

 

Per analizzare invece lo sviluppo dimensionale della rete moderna attraverso un dato 

normalizzato con il peso demografico, è stata realizzato l'indicatore "rapporto superficie 

vendita per 1000 abitanti" di cui alla Tav. AG 4 nel quale si è provveduto a suddividere la 

superficie di vendita regionale per i rispettivi abitanti, distinguendo i due comparti alimentare 

e non alimentare. Si ricorda che per il settore alimentare vengono conteggiate le superfici 

relative a supermercati, minimercati, parte alimentare degli ipermercati; per il settore non 

food invece quelle relative ai grandi magazzini, alle grandi superfici specializzate, alla parte 

non alimentare degli ipermercati. Il totale nazionale delle superfici di vendita risulta 

composto da più di 224 mq presenti nel settore alimentare e più di 174 mq nel non 

alimentare, pari a poco più di 399 mq di vendita ogni mille abitanti, con una variazione 

complessiva di circa il +4% rispetto all'analogo valore dell'anno precedente. La distribuzione 

geografica non è uniforme: l'area maggiormente dotata è l'area nord-est con un valore 



complessivo pari a circa 523 mq ogni mille abitanti (in aumento rispetto al 2015), segue il 

nord-ovest con circa 477 mq per mille abitanti quindi, a maggiore distanza l'area centrale e 

il meridione con valori rispettivamente pari a poco più di 329 e 309 mq ogni mille abitanti. 

In tutte le aree peraltro si sono registrati incrementi rispetto ai valori del 2015. Il rapporto 

esistente fra l'ampiezza delle superfici appartenenti ai due settori non subisce grandi 

variazioni: il non alimentare si attesta sul 43,7% a livello nazionale (in lieve aumento rispetto 

al 2015), la quota dell'alimentare regredisce di poco attestandosi sul 56,3%; le due aree 

geografiche che presentano le maggiori differenze sono il nord-ovest che risulta il più 

relativamente dotato di superfici non alimentari ed il mezzogiorno, il meno dotato. 

Esaminando le singole regioni, troviamo al primo posto la Valle d'Aosta con 713,7 mq totali 

ogni mille abitanti seguita dal Friuli Venezia Giulia con 708,1 mq (superficie destinata per il 

51% circa al non alimentare ed il restante all'alimentare). Alla Valle d'Aosta anche il primato 

di un valore particolarmente elevato nel comparto non food, pari a quasi due terzi del totale 

(più del 68%). Seguono quindi, l'Umbria con poco meno di 582,6 mq per mille abitanti), il 

Veneto (più di 548,6 mq). In fondo alla graduatoria si colloca il Molise con 220,1 mq, che si 

distingue insieme alla Basilicata per la destinazione fortemente alimentare della superficie 

di vendita disponibile (meno del 25% non alimentare e più del 75% alimentare, quasi 80% 

per il Molise).  




