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L'obiettivo dell'indagine annuale sulla Grande Distribuzione Organizzata, che il
Ministero conduce accanto alla elaborazione dei dati di fonte amministrativa presenti
nel Registro delle imprese, è quello di esaminare le caratteristiche strutturali delle
forme distributive connotate da maggiori dimensioni e specifiche forme organizzative.
In particolare, la rilevazione consente, pur nei limiti di un'evoluzione delle realtà che non
sempre si riescono a cogliere, di arricchire la conoscenza del settore distributivo mediante
la raccolta di dati di interesse quali, ad esempio, l'occupazione ed il genere degli occupati,
la superficie destinata alla vendita di prodotti alimentari rispetto a prodotti non alimentari
per talune forme c.d. non specializzate, elementi organizzativi basati su talune tipologie di
rapporti contrattuali tra esercizi e così via. La lettura dei risultati dell'indagine sulla GDO
può essere effettuata pertanto anche a complemento di quella dei dati provenienti dal
Registro imprese (dati strutturali del commercio) pur tenendo presente che le definizioni
adottate per identificare le tipologie delle strutture analizzate non sono perfettamente

coincidenti con le categorie di esercizi definite nella classificazione ATECO usata a livello
amministrativo.
I risultati dell'indagine al 31.12.2017, svolta come sempre sul territorio in collaborazione
con le Camere di commercio, mostrano ancora una volta segnali di espansione di tutte le
forme della GDO, sia in termini di incremento numerico degli esercizi, sia di incremento
occupazionale, sia di ampliamento della superficie complessiva di vendita e possono
essere letti in sintesi mediante i seguenti prospetti

Il totale censito che conta più di 22 mila esercizi (mancano peraltro le rilevazioni circa i
territori di Agrigento, Cosenza, Nuoro, Siracusa e Trieste) è composto per circa la metà da
supermercati (10.630) e per circa un quarto del totale da minimercati (5.798), coprendo le
atre forme (ipermercati, grandi magazzini e grandi superfici specializzate) il restante
quarto. A fine 2017 il settore nel suo complesso contava più di 400 mila occupati ripartiti
tra le varie forme distributive in modo tendenzialmente corrispondente al peso in termini
di numero di esercizi, salvo un contributo più che proporzionale da parte delle grandi
superfici specializzate (a fronte dell'8% del totale degli esercizi, la superficie di vendita
rappresenta il 22% , mentre l'occupazione rappresenta circa il 13%). Per quel che
riguarda le principali evidenze, tutte le tipologie di esercizio registrano lievi incrementi
delle consistenze (supermercati +1,1; ipermercati +0,4; minimercati + 1,5) tranne i
Grandi Magazzini ( che crescono dell' 11,5%, ma per i motivi cui si accennerà a seguire) e
le Grandi Superfici Specializzate (+2,1%).
Da notare che tutti i trend di crescita sono in caduta rispetto al quadriennio e risultano
inferiori alla crescita registrata tra il 2015 ed il 2014, ad esclusione dei Minimercati e dei
Grandi Magazzini (sempre per effetto della contaminazione crescente negli anni con i
piccoli specializzati di cui si parlerà più avanti). I Trend di occupazione e superficie
risultano coerenti. Più in dettaglio, nel 2017 non vi sono stati pertanto grandi mutamenti
in termini di composizione del settore, mentre si conferma la tendenza espansiva generale
dello stesso che ha registrato rispetto al 2016 un incremento complessivo in termini di

numerosità di esercizi di +2,6% (con una crescita maggiore dei grandi magazzini ed una
percentualmente meno significativa degli ipermercati) cui ha corrisposto un incremento di
+2,2% in termini di superfici di vendita e +2,4% in termini occupazionali. Pare peraltro
sottolineare che l'incremento occupazionale si è rilevato anche superiore a quello che era
stato registrato tra il 2016 ed il 2015, periodo in cui aveva mostrato una crescita più
debole.

In una prospettiva storica più ampia la forma con la maggiore crescita risulta quella dei
Grandi magazzini con una variazione di più del 40%. Come già rilevato nella precedente
indagine però bisogna interpretare questo dato con una dose di cautela, stante le
progressive modificazioni che si stanno realizzando in questa categoria dal momento che
ci si allontana sempre più dal modello tradizionale di struttura despecializzata (connotata
da ampiezza e varietà di assortimento) per avvicinarsi a strutture sempre più specializzate
settorialmente (es. catene, marchi in franchising ecc.), ma con un'ampiezza di superficie di
vendita che non consente di collocarli tra le grandi superfici specializzate. A titolo di
precisazione con riferimento alla rilevazione del 2017 si stima che una percentuale del
24,5% (l'anno scorso era del 24,1%) degli esercizi censiti siano in realtà degli esercizi
specializzati con superficie di vendita inferiore ai 1500 mq.

I dati strutturali rilevati tramite l'indagine vengono utilmente avvicinati all'impatto sociale
mediante la considerazione dell'abituale indice di densità delle superfici rispetto alla
popolazione residente. Mediante il rapporto "superficie di vendita per 1000 abitanti" si è
provveduto a suddividere la superficie di vendita regionale per i rispettivi abitanti,
distinguendo i due comparti alimentari e non alimentare. Si ricorda che per il settore
alimentare vengono conteggiate le superfici relative a supermercati, minimercati e parte
alimentare degli ipermercati; per il settore non alimentare vengono computate le aree
relative ai grandi magazzini, alle grandi superfici specializzate e la parte non food degli
ipermercati. La consistenza di superfici a livello nazionale risulta pari a circa 408 metri
quadrati per mille abitanti, suddivisi tra circa 228 mq per l'alimentare e 180 mq destinati al
non alimentare, con una variazione di +2,2% rispetto al 2016. Si confermano peraltro le
caratteristiche ormai note relative alla maggiore disponibilità nelle aree settentrionali con
un'ulteriore significativa crescita rispetto al 2016 sia per il Nord est (passato da 523,7 a
541,4) sia per il Nord ovest (passato da 477,3 a 489,4). Incrementi di disponibilità di
superfici sono registrati anche per le aree del centro e del sud e isole, ma di entità
inferiore soprattutto per l'area del Centro che passa da 329,7 a 330,3, mentre l'area del
sud e isole passa da 309,7 a 315,9. A livello regionale si conferma la Valle d'Aosta quale
regione a maggiore disponibilità di superfici per abitanti (873 mq, di cui la maggiore parte
- 630 mq - per il non food, ogni mille abitanti. All'estremo opposto il Molise con 211 mq, di
cui solo 43 mq per il non alimentare). Infine pare utile evidenziare che a parte la Valle

d'Aosta solo nel Friuli Venezia Giulia la superficie di vendita dedicata al non alimentare è
superiore a quella dedicata all'alimentare (400,9 mq contro 350,9).

