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Md, fronte comune sui rincari
L insegna della gdo punta a quota mille store entro 5 anni
DI MARCO A. CAPISANI 

discount continuano a cre-
scere anche nei primi quat-
tro mesi del 2022 ma pure i
loro clienti tendono a spen-

dere di meno e a sostituire nel
carrello i tradizionali prodotti
acquistati con altri più econo-
mici. Non si tratta, peraltro, di
soli consumatori dalla ridotta
capacità di spesa: i discount so-
no ormai frequentati da ogni
target di pubblico, professioni-
sti compresi. Comunque sia, i
prossimi mesi saranno quelli
più delicati da gestire e i prez-
zi subiranno delle variazioni
al rialzo anche in questo cana-
le di vendita che ha fatto della
convenienza una bandiera. Il
format, come altri, cercherà
però di arginare le conseguen-
ze dell'inflazio-
ne e dell'instabi-
lità geopolitica
internazionale,
almenonellavi-
sione di Patri-
zio Podini, fon-
datore e presi-
dente del di-
scount italiano
Md. Per tutela-
reilpoteredi ac-
quisto dei con-
sumatori, quin-
di, le insegne
puntano sunuo-

ve trattative coi fornitori e pro-
veranno a non scaricare sulla
clientela l'intero rincaro dei
prezzi; «già oggi assorbiamo
un punto-un punto percentua-
le e mezzo. Vediamo cosa suc-
cederà nel prossimo futuro ma
certo è che le conseguenze
dell'andamento attuale del
mercato si ripercuoteranno
per un paio d'anni a venire»,
ha affermato Podini che nel
frattempo scommette tutto
sulla crescita della logistica e
dei punti vendita per mantene-
re in sicurezza i conti azienda-
li. Ieri, infatti, è stato inaugu-
rato il nuovo polo logistico a
Cortenuova (Bergamo), capa-
ce di movimentare 60 milioni
di colli l'anno, a beneficio del
network retail in Lombardia e
nel resto del Nord Ovest e for-

te di un investi-
mento comples-
sivo da 100 mi-
lioni di euro. Dal-
la metà del pros-
simo anno, poi,
sarà semi-auto-
matizzato il cen-
tro di distribu-
zione a Gricigna-
no di Aversa (Ca-
serta), in grado
di stoccare 15
mila posti pal-
let. Tutte queste
operazioni sulPatrizio Pedini

II nuovo polo logistico di Md a Cortenuova (Bergamo), che servirà
Lombardia e Nord Ovest, dopo un investimento di 100 man di €

fronte della logistica, come da
piano industriale al 2026, mi-
rano a supportare più veloce-
mente i punti vendita. Specie
in tempi di forte discontinuità
come quelli attuali ma anche
considerando che Pedini vuole
arrivare, nel giro di cinque an-
ni, a quota mille negozi dagli
attuali 800, su cui nel 2021 ha
investito 218 milioni. «Pensia-
mo di aprire una media 30-35
nuovi store l'anno, più un'al-
tra decina con partner affilia-
ti. Per quest'anno, ne abbiamo
in programma 38, di cui 26 di-
retti e 12 in affiliazione, con
un budget totale di 202 milio-
ni a disposizione», ha sottoli-
neato Podini. «Giusto ieri ab-
biamo aperto a Forlì; a metà
maggio inaugureremo a Ber-

gamo, senza dimenticare i
prossimi passi in Sardegna e
Campania attraverso i nostri
partner». Il futuro del di-
scount? »Nel settore siamo die-
ci sigle principali circa. Rimar-
remo in cinque o sei. Anche
per noi si avvierà un processo
di concentrazione», ha ribadi-
to il presidente di Md, come
aveva anticipato a ItaliaOggi
del 26/3/2022.
Intanto, il 2021 di Md si èchiu-
so con ricavi sopra i 3 miliardi
(+5,6% dopo un 2020 su del
15%) e un utile netto di 72,5
milioni (+5,8%) mentre il grup-
po di famiglia, che controlla
l'insegna ma è attivo anche
nei settori dell'information
technology, dell'immobiliare e
della finanza, è arrivato a q uo-

ta 3,4 miliardi di fatturato con
un risultato netto positivo per
100 milioni. La quotadimerca-
to dell'insegna della gdo passa
quindi al 15,7% dal preceden-
te 15,5%. Sull'anno in corso, in-
fine, Md non fa previsioni ma
prevede di chiuderlo con un
+7% del business, che ha già
mosso nel 2021 un giro d'affari
complessivo da 3,25 miliardi
considerando anche il margi-
ne dagli affiliati, sempre secon-
do Patrizio Podini che ieri ha
anche confermato l'arrivo sui
suoi scaffali del vino di Bruno
Vespa, presente ieri all'inau-
gurazione del polo logistico
bergamasco.
Aproposito dell'area bergama-
sca, ïl sito di Cortenuova si tro-
va vicino all'autostrada Brebe-
mi (lungol'asse Brescia-Berga-
mo-Milano) che si candida a di-
ventare un nuovo distretto del-
la logistica (tra gli altri è già
presente Amazon), volendo re-
plicare l'esperienza del piacen-
tino. A conferma della strate-
gia ci sono sia nuove richieste
aziendali di insediamento sia
l'intenzione di rendere la Bre-
bemi, per la seconda metà del
2023, un'autostrada intera-
mente elettrizzata in modo
che i veicoli elettrici o ibridi
possano ricaricarsi durante la
marcia.
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