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Contratti di Collaborazione più 
sempliCi nel retail in era post-Covid

Avv. Alessandro Barzaghi

I l difficile periodo che tutti si au-
gurano sia alle spalle ha stimola-
to la fantasia dei brand e dei lo-

ro partner, vecchi e nuovi, per cerca-
re soluzioni diverse riguardo all’ope-
ratività dei punti vendita da parte di 
questi ultimi. 

Non sempre gli schemi ordinari, quali 
ad esempio il franchising o l’affido in 
gestione di reparto, hanno la meglio 
di questi tempi.

La parola d’ordine non può che essere 
infatti flessibilità, per garantire a tutti 
gli stakeholders agio di manovra nella 
gestione dei punti vendita: si fatica ad 
accordarsi se non per periodi molto li-
mitati. Come è noto, per esempio, la 
legge sul franchising richiede un pe-
riodo minimo di 3 anni obbligatorio 
per legge per l’ammortizzazione de-
gli investimenti. E molti non si sento-
no di impegnarsi nemmeno per que-
sta durata tutto sommato non lunga.

Spesso sono gli stessi partner ad esi-
gere durate più brevi e dunque se la 
necessità di protezione del contra-
ente debole viene meno, il diverso 
accordo è possibile, sempre che non 
nasconda di fatto una vera e propria 
affiliazione commerciale. 

Del resto queste nuove istanze sono 
del tutto normali di questi tempi, gli 
effetti della pandemia per i prossimi 
mesi sono ancora davvero poco chiari: 
a che livelli torneranno i consumi ed 
entro quanto tempo? Quali degli ef-
fetti immediati di questo periodo par-
ticolarissimo diverranno permanen-
ti? Quale sarà la quota di mercato gua-
dagnata dell’e-commerce a titolo defi-

nitivo? È ancora destinata a crescere, 
si arresterà oppure scenderà a favore 
di un ritorno agli acquisti in-store?

Ma anche: quali sono stati gli effet-
ti sulla concorrenza? Alcuni concor-
renti non hanno retto e sono usciti dal 
mercato? Altri si stanno affacciando 
con il favore di un certo rimescola-
mento delle carte? E quali sono i nuo-
vi settori che si affacciano al mondo 
del retail (per esempio i servizi, sani-
tari e non)?

Quando tornerà, se tornerà, la pos-
sibilità di viaggiare attorno al mon-
do come facevamo prima del Covid? 
Non dimentichiamo che le vendite di 
tanti brand (soprattutto nel fashion) 
nel nostro Paese sono tourists-driven.

E dunque per tutti questi motivi gli 
accordi che i vari operatori retail 
stanno valutando esulano dalle cate-
gorie tipiche disciplinate da codice e 
leggi speciali, per approdare a schemi 
liberi e strutture nuove.

I punti comuni  
di questi accordi sono:

►	Durate brevi, con accordi che in al-
tri tempi sarebbero sembrati troppo 
vaghi in merito a rinnovi e impegni 
generici a “incontrarsi per rinego-
ziare e valutare assieme il prosie-
guo”. Di questi tempi, impegni di 
questo tipo appaiono logici e in ogni 
caso gli unici possibili; 

►	Impegni di acquisto minimi, dirit-
ti di reso spinti al massimo. Stock 
bassi. Si tratta di un trend in atto già 
prima del Covid: tutti sanno quanto 
i magazzini si siano ridotti in questi 
anni;

►	Contaminazione con l’online: qual-
siasi forma di vendita contempla 
l’online e lo prevede, sia come for-
ma alternativa ai modelli distribu-
tivi classici, sia ai fini di coordina-
mento di politiche commerciali, sia 
per integrare la vendita in store (è 
il caso dei totem nei punti vendita 
dove il consumatore può ordinare 
quanto non presente in negozio sia 
come modello che come taglia o co-
lore); 

►	Logistica migliorata: per competere 
con i colossi dell’online, tutti i brand 
devono migliorare la logistica, sia 
quella ordinaria che quella dell’ul-
timo miglio. Non vi è alternativa;

►	Capex contenuti: trend fondamen-
tale di questo periodo, probabil-
mente destinato a durare. Gli inve-
stimenti nei punti vendita si fanno 
più limitati, a favore di allestimenti 
più rapidi e più smontabili o più mo-
dificabili,

►	Disciplina delle obbligazioni “light”: 
anche le multinazionali del retail 
sono disposte ad accantonare i pro-
pri standard confezionati con anni 
di esperienza e lavoro degli uffici le-
gali, a favore di accordi, più simili a 
quelli che si scrivevano qualche de-
cennio fa, vale a dire più scarni, ma 
mirati a disciplinare gli aspetti fon-
damentali del rapporto. A tutto van-
taggio della fiducia reciproca con il 
partner.

►	In generale sembra che gli operatori 
stiano abbandonando la loro natu-
rale ritrosia a controllare capillar-
mente il futuro (obblighi post-con-
trattuali, etc.) a favore di un atteg-
giamento più “morbido”: necessaria 
evoluzione per sopravvivere. A tutto 
vantaggio di una certa vivacità degli 
accordi.
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