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INTRODUZIONE
La tendenza verso la liberalizzazione degli orari di apertura degli esercizi commerciali è comune a tutti i
paesi europei e la diffusione della grande distribuzione organizzata ha rafforzato tale pratica organizzativa
anche in Italia.
L’allungamento degli orari di apertura ha importanti effetti non solo sulla struttura del settore e sulla piccola
e media distribuzione, ma anche sulle abitudini di consumo della popolazione, sulle condizioni di lavoro
degli addetti e sulle loro esigenze di conciliazione tra orari di lavoro e vita personale, sull’organizzazione
degli spazi e dei tempi urbani.

Contemporaneamente i “nuovi orari” dei punti di vendita diventano

un’importante leva di marketing e di vantaggio competitivo.
La ricerca ha confermato anche in provincia di Varese una tendenza verso la liberalizzazione degli orari di
apertura degli esercizi commerciali che viene ormai data per acquisita dai consumatori in un contesto di
crescente de-standardizzazione e diversificazione dei tempi di lavoro e di vita.
L’estensione ha reso più complessa l’organizzazione del lavoro e degli orari nei punti di vendita,
comportando un aumento dei costi di gestione ed una diversificazione delle manovre temporali sia nella
grande distribuzione organizzata sia, e soprattutto, nella distribuzione tradizionale. É aumentato il ricorso a
orari di lavoro atipici (serali e festivi), a forme di flessibilità contrattuale e retributiva e a spazi di
disponibilità aggiuntiva: tendenze che possono cambiare le condizioni di lavoro (e di vita) di chi opera nel
settore e che influiscono sulle scelte relative ai modelli gestionali delle imprese.
Solo se governato nel rispetto delle esigenze di tutti gli attori del comparto distributivo, l’allungamento degli
orari di apertura potrà rappresentare un’opportunità di crescita e innovazione, anche per il commercio
tradizionale, sia nei distretti urbani sia nelle aree rurali e periferiche.
Accogliendo le sollecitazioni delle organizzazioni sindacali Cgil-Cisl-Uil, questa ricerca - condotta
dall’Istituto per la Ricerca Sociale di Milano e dall’Università Carlo Cattaneo-LIUC di Castellanza con il
supporto delle Associazioni di Categoria Uniascom e Confesercenti - costituisce il contributo della Camera
di Commercio di Varese all’analisi delle tendenze evolutive del settore del commercio e dei diversi risvolti
(più o meno favorevoli) che le politiche di orario allungato potranno generare sulle reti distributive della
provincia di Varese e sui diversi attori economici.

Bruno Amoroso
Presidente della Camera di Commercio di Varese
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GLI OBIETTIVI DELLA RICERCA E LA METODOLOGIA
Questo studio analizza l’evoluzione del settore commerciale, le politiche di apertura dei Punti di Vendita
(PdV) e le modificazioni indotte dalla diffusione della grande distribuzione organizzata (GDO) in provincia
di Varese:
-

sulle politiche di gestione degli orari della Distribuzione Tradizionale (DT),

-

sulle condizioni di lavoro degli addetti al settore,

-

sugli stili di vita e le abitudini di acquisto dei consumatori.

Il tema principale è quello degli orari di apertura dei servizi commerciali. La diffusione della grande
distribuzione (alimentare e non) ha rafforzato infatti l'adozione di pratiche organizzative che modificano i
sistemi di orario al fine di allungare gli orari di apertura dei punti di vendita. L’allungamento degli orari ha
importanti effetti non solo sulla struttura del settore e sulla piccola e media distribuzione, ma anche sulle
abitudini di consumo della popolazione, sulle condizioni di lavoro degli addetti al settore e sulle loro
esigenze di conciliazione tra orari di lavoro e tempi di vita, sull’organizzazione degli spazi e dei tempi
urbani.
Gli operatori del settore della distribuzione utilizzano la leva orari principalmente per rispondere alla
domanda dei consumatori (cioè per soddisfare dei bisogni espressi e latenti di accesso ai servizi) e per
assecondare i nuovi stili di vita della popolazione in questa fase di sviluppo post-industriale caratterizzata
da una destandardizzazione dei tempi di lavoro e di vita.
L'apertura al pubblico dei punti vendita, non solo della GDO, durante tutta la settimana, includendo quindi
le domeniche e i giorni festivi e le ore serali di alcuni giorni infrasettimanali, viene letta come una tendenza
“naturale” quando si considerano le esigenze dei consumatori. Questa “naturalità” (che è frutto
principalmente delle pratiche) è insieme causa ed effetto delle più recenti disposizioni normative
(contenuti) che recepiscono le trasformazioni in atto nel sistema e le regolamentano, come nel caso della
normativa sugli orari di apertura degli esercizi commerciali della Regione Lombardia. L'estensione degli
orari è quindi un fenomeno colto, regolato e in un certo senso favorito dalla normativa, sia a livello
europeo, sia a livello nazionale e regionale. La normativa cerca poi di garantire un certo equilibrio fra le
imprese del sistema distributivo, in quanto una buona combinazione di formule di vendita e sistemi di
orario diventa anche un fattore chiave per ampliare l’offerta di servizi e per un efficace marketing
territoriale. Dal punto di vista del suo sviluppo economico, ogni territorio cerca di essere “orientato ai
bisogni del consumatore/cliente/visitatore/turista” e di essere in grado, quindi, di accoglierne le esigenze e
di soddisfarle.
L'allungamento degli orari di apertura dei punti di vendita può essere visto invece come fenomeno meno
“naturale”, più problematico, ed in certi casi anche più sofferto, per alcuni attori che si collocano all'interno
del sistema commerciale. Siano le imprese della distribuzione tradizionale - di tutte le dimensioni- o siano
gli addetti stessi della GDO o di chi pratica l'allungamento degli orari.
Il presente rapporto presenta i risultati del lavoro di ricerca volto a indagare i diversi risvolti degli effetti
delle politiche di orario allungato all’interno della provincia di Varese. Il rapporto è strutturato in due parti;
nella prima parte sono presentati i risultati di un’analisi di secondo livello per individuare le principali
7
Camera di Commercio di Varese

STUDI E RICERCHE

caratteristiche del settore del commercio in provincia di Varese nel contesto italiano ed europeo (fase 1 del
progetto); nella seconda parte sono presentati i risultati di un’indagine sul campo volta a studiare gli effetti
delle politiche di apertura sugli operatori del settore (capitolo 1-fase 2 del progetto) e sui consumatori e
sulle loro abitudini di consumo (capitolo 2-fase 3 del progetto). Nella tavola che segue ne sono riepilogati
obiettivi e metodologia.

Fasi di ricerca: obiettivi e metodologia
Metodologia
Fase

Obiettivo
Specifica

Trasversale

Analisi su dati:
Individuare le principali
• Business Survey - Eurostat
caratteristiche del settore in
• Labour Force Survey - Eurostat
provincia di Varese, le
Analisi del settore del
• SMAIL - CCIAA Varese
tendenze degli ultimi anni e
commercio in provincia
• Sistema Excelsior le prospettive future in
di Varese
Unioncamere-Ministero del lavoro
materia di orario di lavoro in
• Osservatorio Nazionale del
un’ottica di comparazione
Commercio
con altri paesi europei.
Fase 1

(Parte 1 del Rapporto)

Fase 2
(Parte 2 - Capitolo 1 del
Rapporto)
Approfondimento sulle
politiche degli orari e
sulle condizioni di
lavoro nel settore in

Indagare i sistemi gestionali •
relativi alle politiche di
apertura dei punti di vendita •
del settore commerciale
nella provincia di Varese e i
loro effetti sulle condizioni di
lavoro e di vita delle
lavoratrici e dei lavoratori

Analisi degli accordi e della
documentazione aziendale
Indagine sul campo
- 2 focus-group con i
commercianti (1 focus nella
Zona Nord e Capoluogo di
Provincia; 1 focus nella Zona
Sud) per un totale di 11 PdV
- 2 focus-group con gli addetti
della distribuzione tradizionale
- 3 focus-group con gli addetti
della GDO - 11 PdV di varie
catene

provincia di Varese,
con attenzione
particolare alle
modificazioni indotte
dalle nuove politiche di
apertura
Indagare quali
•
comportamenti
di
consumo
•
(Parte 2 - Capitolo 2 del
e nuovi stili di vita sono stati
Rapporto)
generati dalla modificazione
Approfondimento sui
dei sistemi di orario di
cambiamenti degli stili apertura dei punti di vendita
di vita e di consumo dei della GDO.
consumatori

Breve rassegna della letteratura
Indagine sul campoSomministrazione di un
questionario ad un campione di
frequentatori della GDO in tre
punti vendita in provincia di
Varese durante orari standard e
atipici. Sono state realizzate 275
interviste

Fase 3
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Tendenze recenti del settore commerciale:
la provincia di varese nel contesto europeo
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Premessa
Nell’ultimo decennio la struttura distributiva europea si è fortemente modificata in seguito alla diffusione
della grande distribuzione organizzata (alimentare e non). Questo fenomeno ha portato ad un aumento del
grado di concentrazione del mercato, all’introduzione di nuovi format di vendita (es. minimarket, discount,
1
outlet e centri commerciali) e di nuove strutture organizzative , all’allungamento degli orari di apertura delle

attività commerciali. Queste dinamiche hanno inciso sulla struttura del settore e sulla presenza della
piccola e media distribuzione, ma anche sull’organizzazione degli spazi e dei tempi urbani, sulle abitudini
di consumo della popolazione, sulle condizioni di lavoro degli addetti al settore e sulle loro esigenze di
2
conciliazione tra orari di lavoro e vita personale .

Gli obiettivi specifici di questa prima parte di analisi sono quelli di individuare le principali caratteristiche del
settore commerciale in provincia di Varese, con un focus specifico sulla liberalizzazione degli orari di
apertura. Particolare attenzione sarà anche rivolta alle tendenze del settore negli ultimi anni e alle
prospettive future in un’ottica di comparazione con le caratteristiche dei paesi europei.
L’analisi è stata svolta partendo da una ricostruzione a livello macro della struttura del sistema distributivo
in Europa. Dopo aver analizzato la composizione dell’offerta merceologica (alimentare verso nonalimentare) nei paesi dell’Europa 15, l’analisi evidenzia le differenze fra i paesi europei e l’Italia in termini
di numero imprese, performance economica, occupazione, e dimensione media delle imprese, al fine di
identificare delle macro-strutture nell’organizzazione del commercio al dettaglio. Particolare attenzione è
3
dedicata all’“effetto spiazzamento” esercitato della GDO sulle attività di vicinato e alla composizione

dell’occupazione: piccoli dettaglianti e lavoratori dipendenti sono infatti gli attori più deboli e quelli
potenzialmente più colpiti della diffusione della GDO. Inoltre, dopo un confronto sulla legislazione che
regola gli orari di apertura delle attività commerciali nei paesi dell’Europa 15 e la loro progressiva
liberalizzazione, si è cercato di identificare alcune buone pratiche italiane ed europee per quanto riguarda
le politiche di gestione dei regimi di orario dei punti di vendita sia in relazione alla soddisfazione dei
consumatori sia in relazione alla conciliazione con i tempi di vita dei soggetti che lavorano nel settore.
Dopo aver presentato le principali caratteristiche della realtà europea e le principali differenze con il caso
italiano, l’analisi è proseguita più nel dettaglio, con la ricostruzione del quadro normativo e di
programmazione regionale riguardante il settore della distribuzione commerciale in Lombardia, con
particolare riferimento al territorio varesino. L’obiettivo è quello di identificare le specifiche disposizioni e gli
orientamenti in materia di commercio al dettaglio che hanno o avranno ricadute locali, prendendo in

1

Sia per quanto riguarda i processi di approvvigionamento e gestione delle scorte sia il lato finanziario, caratterizzato
da un forte legame fra GDO e intermediari finanziari.

2

Non dimentichiamo però che la GDO nasce nel dopoguerra per soddisfare le esigenze della società industriale e si
modifica con essa. Nei paesi in via di sviluppo, caratterizzati da una struttura socio-economica diversa da quella
occidentale, il mercato rimane il principale canale distributivo e la diffusione della GDO è strettamente legata allo
sviluppo economico del paese.
3

Per ‘effetto spiazzamento’ intendiamo la chiusura dei punti vendita di vicinato (a gestione familiare) a causa
dell’apertura di punti vendita della GDO.
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considerazione gli ambiti territoriali (commerciale metropolitano, di addensamento commerciale
metropolitano, urbano dei capoluoghi, lacustre, e montano) riferibili alla provincia di Varese e identificati
dalla programmazione regionale (densità commerciale prevista, vincoli/facilitazioni nei confronti di nuovi
insediamenti commerciali nel territorio; mix di offerta commerciale prevista per il territorio, disposizioni
relative ai sistemi di orari con riflessi diretti sul territorio, ecc.)
Infine è stato ricostruito il quadro provinciale dei sistemi di orari “allungati” praticati nel settore,
considerando la tipologia dei punti di vendita (piccolo dettaglio, minimercato, supermercato, ipermercato,
grandi magazzini e grandi superficie specializzate), gli ambiti territoriali (mappa della distribuzione degli
orari allungati sul territorio varesino), e le catene commerciali esistenti sul territorio (identificazione dei
sistemi di orario dei punti di vendita appartenenti allo stesso gruppo economico; per es., se ipermercato,
supermercato e negozi di prossimità sono appartenenti alla stessa proprietà ci si chiede se presentano
regimi di orario di apertura diversificati o meno).

Nota Metodologica
In base alla classificazione NACE (o ATECO per la classificazione ISTAT), il settore del commercio è
contenuto nel capitolo G che a sua volta è suddiviso in G51 (commercio all’ingrosso) e G52 (commercio al
dettaglio e riparazione degli oggetti personali e per la casa). La nostra analisi si concentra principalmente
sul gruppo G52 e sui seguenti sottocapitoli:
-

G521 commercio in negozi non specializzati
-

G5211 negozi con prevalenza di beni alimentari e tabacco;

-

G5212 altri negozi non specializzati.

-

G522 vendita di beni alimentari e tabacco in negozi specializzati;

-

G523 vendita di prodotti farmaceutici e cosmetici;

-

G524 vendita di prodotti nuovi in negozi specializzati (ad esempio scarpe, abbigliamento, mobili…).
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Utilizzando questa classificazione, abbiamo identificato due macro aree: il settore alimentare, composto
dalle categorie G5211 e G522; e il settore non alimentare, ottenuto aggregando le seguenti categorie:
G5212, G523, G524.
L’analisi per il confronto europeo si concentra sui paesi dell’Europa 154, data la maggior somiglianza con
l’Italia e la provincia di Varese per il periodo 2000-2006. I dati sono tratti dal sito Eurostat. In particolare, i
dati per l’analisi delle caratteristiche settoriali sono tratti dalla “Business Survey” (BS) mentre l’analisi
sull’occupazione si basa sulla “Labour Force Survey” (LFS), entrambi pubblicati da Eurostat. Poiché il data
set non prevede una classificazione in base alla superficie di vendita, abbiamo utilizzato il numero di
occupati come proxy per differenziare fra piccola (o attività di vicinato) e grande distribuzione organizzata
(GDO). In particolare le attività con un solo occupato, e quindi gestite esclusivamente dal proprietario,
5
sono considerate attività di vicinato .

Nella parte che si occupa dell’analisi del settore distributivo in provincia di Varese i dati sono presi dal sito
dell’Osservatorio Nazionale del Commercio (Ministero dello Sviluppo Economico), dalla banca dati SMAIL
della Camera di Commercio della provincia di Varese (CCIAA) e dall’ISTAT. La suddivisione utilizzata per
classificare le attività commerciali in base alla tipologia distributiva è quella fornita dall’Osservatorio
Nazionale del Commercio.

4

Europa 15 è composta dai seguenti paesi: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna,
Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svezia.
5

Il limite principale di questa classificazione è di sottostimare la presenza delle attività di vicinato, dato che alcune di
esse possono avere dei dipendenti. Tuttavia, utilizzando altri criteri vi è il rischio di una commistione fra grande
distribuzione e attività di vicinato.
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1. IL CONTESTO EUROPEO
1.1 Le tendenze
Nei paesi dell’Europa a 15, il 14,5% dei lavoratori è occupato nel settore distributivo (LFS, 2007) e la quota
è rimasta costante dal 2000; il 32,2% delle imprese opera in questo settore (la quota si è ridotta dal 2000
6
al 2006) ed esse fatturano il 36,7% delle vendite totali (quota stabile dal 2000) .

Il commercio al dettaglio (G52) è la principale componente del settore distributivo (G) e il suo peso è
aumentato nel tempo: nel 2006 esso rappresenta il 55% di tutte le imprese, rispetto al 48% nel 2000 e il
53% dell’occupazione, rispetto al 52% nel 2000.
Nel 2006, con 2.952.639 occupati e un volume di vendite pari a 409.099 milioni di euro, il Regno Unito si
colloca come il principale attore del commercio al dettaglio nell’EU 15, seguito dalla Germania (per quanto
riguarda il livello di occupazione) e dalla Francia (per quanto riguarda il fatturato).
L’Italia è quarta in termini di fatturato e terza se consideriamo la forza lavoro (Figura 1.1 e 1.2). Inoltre, la
performance del commercio al dettaglio è stata positiva del periodo 2000-2006: tutti i principali paesi
hanno registrato un aumento del fatturato e dell’occupazione, ad eccezione del Regno Unito, dove il
numero di occupati ha subito una leggera flessione. Anche la graduatoria dei paesi in termini di fatturato è
rimasta abbastanza stabile negli ultimi sei anni. Per quanto riguarda il numero di attività commerciali, la
classifica è capovolta (Figura 1.3): mentre l’Inghilterra si posiziona al quinto posto, l’Italia occupa il gradino
più alto del podio. Queste caratteristiche, unite all’analisi del numero medio di occupati per attività
commerciale (Figura 1.4) e all’incidenza delle attività di vicinato (Tabella 1.1), suggeriscono una diversa
struttura del commercio al dettaglio nelle regioni europee. Mentre Inghilterra, Germania presentano una
struttura fortemente concentrata con poche imprese, alto fatturato, bassa incidenza delle attività di vicinato
(24%) e elevato numero medio occupati (15,9); il settore distributivo in Italia è molto più frammentato:
7
molte attività, basso numero medio occupati (4,6) e forte incidenza delle attività di vicinato (58%) .La
8
Francia occupa una posizione intermedia con un numero medio di occupati pari a 6,7%, una forte

incidenza delle attività di vicinato (64%) e una incidenza delle grandi superfici di vendita simile a Regno
Unito e Germania.

6

Tuttavia, i prossimi mesi saranno caratterizzati da una diminuzione dei consumi dovuti ad una diminuzione dei redditi
causati dalla crisi finanziaria. L’analisi OECD prevede, nel 2009, una forte contrazione del PIL europeo, pari al 4.8% e
una lenta ripresa nel 2010 (+0.5%). Questo si ripercuote in un aumento della disoccupazione, una contrazione della
fiducia e dei redditi dei cittadini e un calo dei consumi.

7

Il retail tradizionale ha ancora un forte peso in Italia in confronto agli altri paesi europei: 12 imprese commerciali ogni
1000 abitanti, rispetto alle 2 che si registrano nel Regno Unito ed in Germania (GDOweek, 2008). La forte incidenza
delle attività di vicinato rispetto alla GDO si rispecchia anche nella composizione delle forme societarie assunte dagli
attori del commercio: il 70% è costituito da ditte individuali e solo il 13% da società di capitale (Confcommercio, 2009).

8

La Francia ricopre un ruolo chiave nella distribuzione moderna. I nostri cugini d’oltralpe sono stati i primi ad introdurre
gli ipermercati e da dieci anni fanno ricerca e sperimentano nuovi format in grado di soddisfare le esigenze dei
consumatori.
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Figura 1.1 Commercio al Dettaglio (G52): Andamento delle Vendite (2000-2006; EU15)
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Fonte: Eurostat

Figura 1.2 Commercio al Dettaglio (G52): Andamento del Numero di Occupati (2000-2006; EU15)
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Figura 1.3: Commercio al Dettaglio (G52): Andamento del numero delle Imprese (2000-2006; EU15)
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Figura 1.4: Commercio al Dettaglio (G52): Andamento del Numero Medio di Occupati per Esercizio
Commerciale (2000-2006; EU15)
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L’offerta merceologica del commercio al dettaglio può essere raggruppata in due macro aree: componente
alimentare e non-alimentare. Questi settori si differenziano sia per le caratteristiche dei canali distributivi,
per le logiche di acquisto dei consumatori e le strategie di crescita. La distribuzione alimentare, dopo il
2000 per contrastare il calo dei consumi, ha introdotto nuovi prodotti (anche non alimentari come avviene
ad esempio negli ipermercati) e servizi (si pensi alla telefonia mobile), e ha prediletto grandi spazi di
vendita. Al contrario, la distribuzione non alimentare si è innovata lungo tutta la filiera, integrando
produzione, logistica e distribuzione, con maggiore attenzione alle esigenze del consumatore (tempestiva
continuità, novità e prezzi molto bassi o marchi prestigiosi) e puntando sulle grandi superfici specializzate
(soprattutto nel bricolage e nell’elettronica) e il franchising (Mark-up, 2008a) come principali canali
distributivi.
In media, nell’Europa a 15, il 61% delle imprese del commercio al dettaglio vende prodotti non alimentari,
ma esse rappresentano una quota inferiore del numero di occupati (55%) e del fatturato (52%). Il
fenomeno è molto più accentuato in Francia, Germania e Regno Unito e meno evidente in Italia, dove la
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suddivisione alimentare-non alimentare è più bilanciata (Figure 1.5; 1.6; 1.7). Il settore non-alimentare,
infatti, rappresenta nel nostro paese il 56% delle imprese, il 55% del fatturato e il 54% degli occupati. Il
confronto fra paesi basato sui volumi di vendita e sul livello di occupazione non rivela molte differenze fra il
settore alimentare e non alimentare: Regno Unito e Germania si affermano come paesi leader in entrambi
i casi e l’Italia si posiziona al quarto posto. L’unica eccezione è rappresentata della Francia, la quale è
prima in Europa in termini di fatturato nel settore alimentare e terza nel comparto non-alimentare. Entrambi
i settori hanno registrato un miglioramento della performance economica dal 2000 al 2006, ma le vendite
nel comparto non-alimentare sono cresciute in media di più (33,9%) rispetto a quello alimentare (27,2%).
La crescita italiana rispecchia le differenze settoriali europee ma presenta percentuali nettamente superiori
(47,9% e 34,9% rispettivamente). Infine il settore non alimentare è generalmente meno concentrato di
9
quello alimentare , con un numero superiore di attività commerciali (110.069 vs 49.096), un numero

inferiore di addetti per attività commerciale

10

(17,9% vs 13,7%) e una percentuale elevata di attività di

vicinato (45% vs 38% in EU15 e 57% vs 44% in Italia). Tuttavia, in seguito alla diffusione delle grandi
superfici specializzate, particolarmente diffusi nel bricolage (es. Leroy-Merlin o Brico), negli
elettrodomestici (es. Mediaworld e Euronics) e nell’ abbigliamento (es. Zara e H&M), la domanda di spazi
2
di vendita superiore ai 1000 m è in aumento principalmente nel settore non-alimentare. Inoltre, la recente

diffusione del Factory Outlet ha contribuito ad aumentare il grado di concentrazione del mercato nonalimentare. Per esempio, in Spagna, la quota di mercato dei Factory Outlet è aumentata del 560%,
passando dallo 0,9% nel 2001 al 6% nel 2006 (ICE Spagna, 2007). Nel nord Italia, l’offerta di Factory
Outlet sta già raggiungendo la saturazione, perché i pochi centri presenti hanno un bacino d’utenza, una
tipologia di contratti stipulati con i locatari e un’attratività tale da non lasciare margini ai nuovi entranti
(GDOweek, 2008).

9

I dati si riferiscono alla media EU 15 per il 2006 (dati Eurostat).

10

Ad eccezione della Grecia e della Spagna che presentano un numero medio di occupati nel settore non alimentare
superiore a quello non alimentare.
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Figura 1.5 Commercio al Dettaglio (G52): Distribuzione delle Imprese fra il comparto Alimentare e
Non Alimentare (2006; EU15)
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Figura 1.6: Commercio al Dettaglio (G52): Distribuzione delle Vendite fra il comparto Alimentare e
Non Alimentare (2006; EU15)
2006 Alimentare in store

2006 Non Alimentare in store

2006 Non in Store

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
at

be

fi

fr

de

gr

ie

it

pt

es

se

uk

Fonte: Eurostat

Figura 1.7: Commercio al Dettaglio (G52): Distribuzione dell’Occupazione fra il comparto
Alimentare e Non Alimentare (2006; EU15)
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Tabella 1.1: Percentuale di Attività Commerciali con solo un occupato (proxy per attività di
vicinato)
G52

Germania
Spagna
Francia
Italia
Finlandia
Svezia
Regno Unit
EU15

G521

G522

G523

G524

2000

2006

2000

2006

2000

2006

2000

2006

2000

2006

26%
60%
60%
63%
69%
67%
25%
48%

19%
54%
64%
58%
68%
70%
29%
48%

23%
54%
56%
53%
55%
47%
20%
38%

16%
57%
55%
44%
51%
53%
22%
38%

28%
66%
52%
62%
83%
73%
25%
50%

19%
54%
55%
54%
78%
72%
24%
47%

5%
32%
10%
47%
46%
77%
12%
25%

5%
27%
14%
37%
42%
79%
18%
27%

22%
55%
55%
62%
69%
64%
24%
45%

19%
51%
59%
57%
68%
65%
28%
45%

*** Dati espressi in %
Fonte: Eurostat

1.2 La Grande Distribuzione Organizzata (GDO) e l’impatto
sulle attività di vicinato.
La grande distribuzione organizzata è nata negli Stati Uniti con l’obiettivo di mettere in contatto produzione
e cliente finale in un unico luogo. Infatti, al crescere della differenziazione dei prodotti (produzione di
massa), l’industria ha bisogno di spazi commerciali più grandi e organizzati rispetto al canale tradizionale.
In Italia il primo supermercato è stato aperto nel 1957 a Milano e da allora ha fortemente aumentato la sua
importanza nell’economia italiana, che rimane però sempre legata alle attività di vicinato.
L’espansione della GDO ha portato ad un aumento del grado di concentrazione del settore commerciale a
discapito delle attività di vicinato. Nel Regno Unito e in Svezia, ad esempio, la GDO rappresenta il 75% del
fatturato del commercio al dettaglio; in Germania il 70% e in Francia il 60% (ICE Regno Unito, Svezia,
Germania e Francia 2007). Nonostante la maggior frammentazione delle attività commerciali, nel nostro
paese la GDO copre il 75% del mercato (EIRO, 2004). La tabella 1.2 mostra come i negozi con più di 245
addetti, che possono essere utilizzati come proxy per la GDO, rappresentino una quota molto più alta del
totale delle vendite nel Regno Unito (72%), In Germania (53%) e in Francia (44%), rispetto all’Italia
11
(25%) . Questa caratteristica è confermata dalla densità di centri commerciali, misurato come superficie
2
di vendita per 1000 abitanti. Mentre nel Regno Unito la densità è pari a 235,8 m /ab, in Francia a 216,3
2
12
2
2
13
m /ab e in Germania a 139,4 m /ab, in Italia il valore crolla a 70.2 m /ab (3° supplemento D.c.r.

Regione Lombardia n° 42, anno 2006). Tuttavia, considerando i valori regionali e non nazionali, si osserva

11

Il grado di concentrazione è ancora maggiore se consideriamo il settore non specializzato (G521), da sempre
roccaforte della GDO. La presenza della GDO è sostenuta anche nel settore dei beni di consumo durevoli (G524)
mentre è limitata nel settore alimentare specializzato (G522 - macellerie, panettieri, fruttivendoli, ecc.) e nel settore dei
cosmetici e prodotti medici (G523).

12

La bassa concentrazione tedesca è principalmente spiegata dalla sua peculiare struttura distributiva. La Germania è
infatti caratterizzata da discount alimentari di piccole dimensioni che vengono esclusi dalle statistiche sulla GDO basate
sui metri quadri di vendita.
13

Diversi gruppi italiani e multinazionali hanno confermato, anche nell’attuale contesto congiunturale, la pianificazione
degli interventi per nuove grandi strutture di vendita nel mezzogiorno, area che presenta ancora buone opportunità di
sviluppo data la scarsa presenza della GDO (Confcommercio, 2008).
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una forte differenza all’interno dei singoli stati. In particolare, la Lombardia presenta una densità di 233
m2/ab ed è quindi in linea con i principali Stati europei, mentre nel Sud Italia la densità crolla a 61,8 m2/ab.
Al contrario, il retail tradizionale ha ancora un forte peso in Italia in confronto agli altri paesi europei: 12
imprese commerciali ogni 1000 abitanti, rispetto alle 2 che si registrano nel Regno Unito ed in Germania
(GDO week, 2008). La peculiarità della struttura distributiva italiana può essere in parte spiegata dalla
particolare conformazione territoriale e dalla presenza di molti comuni (oltre 8000, molti dei quali in
montagna o zone isolate) che richiedono una struttura distributiva più capillare rispetto ad altri stati
europei. In questo contesto i negozi di vicinato, soprattutto nel comparto alimentare, svolgono un ruolo
economico e sociale insostituibile. Diversi gruppi distributivi italiani hanno saputo trasformare questa
peculiarità in un business proficuo, riunendo diversi punti vendita sotto un unico brand, come ad esempio
Coop Italia e Conad, leader nel mercato italiano con una quota di mercato rispettivamente del 13,7% e
14
9,2% (MarkUp, 2009), o creando centrali di acquisto, come ad esempio Selex Commerciale , quarto

gruppo distributivo italiano con una quota dell’8,4% (MarkUp, 2009).

Tabella 1.2: Percentuale Performance Economica per Attività commerciali con più di 250 occupati
(proxy per GDO)
G52

Germania
Spagna
Francia
Italia
Finlandia
Svezia
Regno Unito
EU15

G521

G522

G523

G524

2000

2006

2000

2006

2000

2006

2000

2006

2000

2006

53%
31%
42%
15%
43%
0%
70%
33%

53%
40%
44%
25%
48%
46%
72%
40%

84%
67%
58%
52%
6%
36%
90%
46%

81%
86%
59%
57%
68%
44%
90%
63%

5%
0%
0%
0%
0%
0%
23%
2%

14%
1%
5%
0%
0%
0%
23%
5%

1%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
1%

24%
0%
7%
8%
0%
0%
51%
13%

36%
9%
32%
7%
16%
5%
59%
18%

37%
18%
38%
11%
0%
41%
61%
24%

*** Dati espressi in %
Fonte: Eurostat

Il grado di concentrazione può essere misurato anche come quota di mercato detenuta dai principali
marchi commerciali: nel 2006, nel Regno Unito, i quattro principali operatori -Tesco, Sainsbury, Asda e
Morrison- coprono il 75% della spesa totale delle famiglie per alimenti di largo consumo; in Francia,
Leclerc, Carrefour, Intermarchè e Auchan detengono il 52% del mercato francese; in Spagna i primi 5
operatori coprono il 47% della superficie di vendita (ICE Inghilterra, Francia e Spagna, 2007). In
Germania, nel 2002, la quota dei primi 10 distributori era pari all’84% del mercato (EIRO, 2004).
La GDO ha da sempre attuato una strategia multicanale, basata cioè sull’utilizzo di diversi format
distributivi, spesso identificati con proprie insegne (es. ‘GS Supermercati’ per supermercati e ‘Di per Di’ per
i mini-mercati; ‘Conad’ per i supermercati e ‘Margherita’ per i convenience store), al fine di rispondere a
diverse esigenze dei consumatori (dalla spesa quotidiana nei negozi di vicinato alla spesa di rifornimento
una volta alla settimana nei supermercati e ipermercati). Possiamo quindi identificare tre classici format
2
distributivi: gli ipermercati (superficie di vendita: 800-5000+ m e una gamma di prodotti di circa 30.000
2
referenze); i supermercati (superficie di vendita: 400-799 m e una gamma di prodotti di circa 10.000

referenze) e i discount (vendita di prodotti a basso costo). L’incidenza e la performance di queste tipologie

14

Fra i diversi brand, Selex Commerciale riunisce A&O, Famiglia, SuperDì, Dpiù, Dmeno MD discount.
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di attività varia da paese a paese. In Spagna, i supermercati rappresentano il 70% del totale delle superfici
di vendita della GDO (ICE Spagna, 2007); gli ipermercati il 15% e i discount il rimanente 15%. In Francia, i
supermercati rappresentano il 52% del totale dei punti vendita della GDO, i discount il 35% e gli
ipermercati il 13% (ma coprono il 33% delle vendite al dettaglio) (ICE Francia, 2007). In Italia i
supermercati costituiscono il 42% del totale della superficie della GDO e gli ipermercati il 17%
15
(Confcommercio, 2008b) . La Germania si differenzia leggermente dalla struttura distributiva europea.

Infatti il principale canale distributivo della GDO è rappresentato dai discount, i quali coprono il 40% del
mercato e presentano performance sempre molto soddisfacenti (5% nel 2005 e 2006) (ICE Germania,
2007). Tuttavia la progressiva diminuzione degli acquisti, legata sia alla sfavorevole congiuntura
economica sia ad un graduale abbandono del consumismo sfrenato; il minor tempo a disposizione per fare
acquisti, che porta il consumatore a prediligere velocità e comodità nel raggiungimento del negozio; il calo
degli spostamenti per acquisti finalizzati alle grandi scorte, dato che il numero medio di componenti
familiari è diminuito, hanno messo in discussione il primato della distribuzione moderna alimentare basata
sulle grandi superfici extra-urbane (in particolare ipermercati e centri commerciali) e hanno rivalutato la
funzione di prossimità. La GDO ha reagito a questi cambiamenti introducendo due nuovi formati
distributivi: i superstores e i mini-mercati (o superettes, convenience store). In questo contesto il
supermercato si attesta come la scelta migliore fra i formati classici e diverse catene italiane stanno
investendo proprio in questo canale distributivo (Mark-Up, 2008b).
2
Il superstore è un format con una superficie di vendita variabile fra i 2.500 e i 3.500 m che si inserisce fra

il supermercato e l'ipermercato. Analogamente all’ipermercato, si pone come riferimento per la spesa
“grossa settimanale” (che include prodotti alimentari e non), per una spesa conveniente, per una
completezza di spesa (data l’ampiezza dell’assortimento), ma rispetto all'iper semplifica lo shopping sugli
acquisti a maggiore ripetitività (freschi alimentari ed extra-alimentari banali), accelerando il processo di
acquisto e rendendolo psicologicamente più piacevole (Mark-up, 2008b). Questo formato distributivo è
nato nel Regno Unito ed in Italia la miglior espressione del formato è rappresentato da Esselunga. I minimercati rappresentano la risposta più recente della GDO ai cambiamenti del mercato. Punto di forza di
16
questo canale distributivo è la prossimità al cliente , la dimensione ridotta che permette di rispondere con

efficienza alle esigenze quotidiane della clientela e la maggior flessibilità in termini di giorni e orari di
apertura. Gli esempi più interessanti del concept di prossimità sono rappresentati da Tesco Express,
Tesco Metro, Capital Store di Sainsbury in Gran Bretagna e Monopr’, Franprix, G20 in Francia
Secondo lo studio Cermes-Bocconi, l'Italia soffre un ritardo strutturale nella dotazione di servizi
commerciali moderni rispetto alla media europea, pari a 8 anni e addirittura a 17 anni rispetto al paese con
la maggiore presenza di distribuzione moderna, la Germania. Il confronto diventa sfavorevole soprattutto
nel canale ipermercati e superstore che canalizzano il 42,1% delle vendite al dettaglio in quattro paesi
europei (Spagna, Regno Unito, Francia, Germania) contro il 24,6% del nostro paese (MarkUp 2009).

15

Il dato per i discount non è riportato nel ‘Rapporto sulle Economie Territoriali’. Le percentuali riportate nel testo
derivano da calcoli degli autori sulla base dei dati riportati nel rapporto.
16

Solitamente, infatti, la GDO si colloca nelle periferie delle città dove c’è più offerta di ampi superfici di vendita.
Tuttavia, questo può rappresentare un inconveniente per il consumatore che si vede costretto a concentrare la spesa
durante il fine settimana e ad utilizzare un mezzo di trasporto pubblico o privato.
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L’aumento del potere di mercato della GDO17 ha fortemente inciso sulla chiusura di molte attività di
vicinato (effetto spiazzamento). La maggior flessibilità organizzativa che le permette di rimanere aperta per
orari più lunghi, il rapporto privilegiato con i fornitori, le politiche di prezzo praticate, la capacità di
condizionare le scelte dei consumatori hanno fortemente aumentato la competitività della GDO a discapito
delle attività di vicinato, che si indeboliscono progressivamente fino a scomparire. Come suggerito dalla
Tabella 1.1 e 1.2, mentre la quota delle piccole imprese si è generalmente ridotta dal 2000 al 2006
(principalmente nel settore alimentare G521-G522), la performance della GDO è migliorata (sia nel settore
non specializzato -G521- che in quello dei beni di consumo -G524). Come mostrano le Figure 1.8 e 1.9,
questo fenomeno è molto più accentuato in Italia e in Spagna rispetto agli altri paesi europei, dove il
numero di attività afferenti la piccola distribuzione è rispettivamente diminuita dell’14% e 10% nel periodo
18
2000-2005 e la grande distribuzione è aumentata del 43% e 47% . In Inghilterra, settore maturo nel

commercio al dettaglio, il trend è inverso: le grandi superfici specializzate si sono ridotte (-16%) mentre le
attività di vicinato sono aumentate (+5%).
L’effetto spiazzamento esercitato dalla GDO ai danni delle attività di vicinato è stato evidenziato anche da
una serie di indagini dell’ICE: in Spagna, dal 1997 al 2006, il numero di punti vendita al dettaglio è
diminuito del 4,1%; in Finlandia le attività di piccole dimensioni sono diminuite del 30% negli ultimi 10 anni.
Inoltre l’apertura da parte della GDO di mini-mercato con la propria insegna nel centro città potrebbe
aggravare ulteriormente l’effetto spiazzamento esercitato dalla GDO sulle attività di vicinato, dato che
questi nuovi format possono offrire una gamma più vasta di prodotti a prezzi inferiori. Tuttavia, un’analisi
per il Regno Unito evidenzia come l’apertura di un ‘Tesco Express’ ha indotto i consumatori a diminuire gli
acquisti nel Tesco super store (situato nella periferia), senza conseguenza negative per le attività di
vicinato (Wrigley, 2004).
Sia in Italia che nel resto d’Europa, le attività che hanno maggiormente risentito della concorrenza della
GDO sono le attività di vicinato del comparto alimentare (Figura 1.9). In particolar modo, per quanto
riguarda il settore alimentare specializzato (G521), in Italia si è registrato un forte calo di fruttivendoli e
19
macellerie (-17%), seguite dai panifici/pasticcerie (-8%) e dalle pescherie (-5%) . In Europa si è invece

registrato una notevole diminuzione di macellerie (-16%) e pescherie (-9%), mentre il numero di
panifici/pasticcerie è aumentato (+6%). Nel settore dei beni di consumo durevoli si è registrata una
crescita generalizzata di punti vendita (Figura 1.10). La minor pressione competitiva esercitata dalla GDO
nel comparto non alimentare potrebbe essere spiegato dalla maggior diffusione del franchising e dalle
ridotte quote di mercato della GDO. Tuttavia, il settore degli elettrodomestici registra una brusca
contrazione dei punti vendita (-19%), dovuta probabilmente alla diffusione di grandi superfici specializzate
in questo comparto. Anche le cartolerie diminuiscono del 7% e questo potrebbe essere spiegato da un

17

Questo fenomeno è stato messo in evidenza da diversi economisti (Nordas, Geloso, Pinali, 2008; Clark et al., 2003), i
quali hanno sottolineato gli effetti negativi che il crescente potere di mercato della GDO potrebbe avere nel loro rapporto
con i consumatori finali e i fornitori. Un aumento del potere di mercato della GDO potrebbe infatti portare ad un aumento
del loro potere contrattuale, con conseguenze negative sull’efficienza del mercato.

18

La Germania rappresenta un pattern particolare, caratterizzato dalla contemporanea diminuzione dei punti di vendita
di vicinato e dallo sviluppo delle medie superfici di vendita.
19

Queste percentuali si basano su calcoli degli autori sulla base dei dati Eurostat. Tuttavia questi trend sono stati
evidenziati anche da Confcommercio nel ‘Rapporto sulle Economie Territoriali 2009’.
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minor utilizzo di questi prodotti nella società moderna e dalla concorrenza degli ipermercati e centri
commerciali che hanno reparti dedicati a questi articoli. In Europa, dove la GDO è molto diffusa e radicata
anche nel comparto non alimentare, ‘l’effetto spiazzamento’ ha coinvolto una gamma più ridotta di beni.
La chiusura delle attività di vicinato, a causa della pressione competitiva esercitata dalla GDO, potrebbe
avere degli effetti negativi anche in termini sociali. Vi è infatti il timore che questo trend possa portare ad
uno spopolamento delle attività commerciali nei centri storici e nelle zone rurali con forti disagi per le
categorie più deboli (come anziani e disabili), che non hanno i mezzi per raggiungere i grandi supermercati
generalmente situati in periferia (EIRO, 2007). Le attività di vicinato devono rinnovare delle proprie
strategie distributive per far fronte alla diffusione della GDO. Supportati dalla rinnovata importanza della
prossimità

20

nelle scelte dei consumatori, i piccoli dettaglianti dovrebbero dedicare più attenzioni alle

esigenze dei propri clienti (basandosi per esempio su indagini di mercato affidate a consulenti esterni) e
puntare sulla qualità dei prodotti e dei servizi offerti (ad esempio shopping on line e consegna a domicilio).
Inoltre una valida strategia per abbattere i costi è la creazione di “gruppi o associazioni di acquisto” con
altri punti vendita (questa modalità organizzativa potrebbe essere adottata anche per la gestione della
logistica e la prestazione di servizi ancillari). Questo permette di rispondere alle richieste di un
consumatore sempre più esigente senza incorrere in costi eccessivi che diminuiscono la competitività del
punto vendita.

Figura 1.8: Tasso di crescita delle attività commerciali nel commercio al dettaglio (G52; 2000-2005)
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Fonte: Eurostat
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Come già evidenziato in precedenza, la prossimità dei punti vendita è un elemento essenziale in una società come la
nostra dove i tempi per fare la spesa sono ridotti e l’età media della popolazione è in aumento.
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Figura 1.9: Tasso di crescita delle attività commerciali nel commercio al dettaglio - comparto
alimentare (G521-G522; 2000-2005)
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Figura 1.10: Tasso di crescita delle attività commerciali nel commercio al dettaglio -comparto nonalimentare (G523-G524; 2000-2005)
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Oltre alla ridotta dimensione delle imprese commerciali italiane, alla bassa incidenza delle grandi superfici
di vendita e al maggior effetto spiazzamento esercitato dalla GDO ai danni della piccola distribuzione,
un’altra peculiarità della struttura distributiva italiana è la bassa rilevanza internazionale e il basso grado di
internazionalizzazione. Il rapporto Deloitte 2008, che classifica i principali distributori internazionali sulla
base del fatturato, mostra che i primi posti della classifica sono occupati da Francia, con “Carrefour S.A.”
al 2° posto; Gran Bretagna, con “Tesco plc” al 4° posto, e Germania, con “Schwarz Unternehmens
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Treuhand KG” al 10° posto. L’Italia si colloca 51esima con Coop, 80esima con Conad21, e 124

esima

con

Esselunga. La strategia di internazionalizzazione degli operatori europei ha portato all’apertura di filiali in
diversi paesi dell’Europa e, più recentemente, nell’Europa dell’Est

22

ed in Asia23. I ricavi internazionali

rappresentano una quota cospicua del loro fatturato e la crescita delle vendite estese è superiore rispetto
24
a quella domestica . Il grado di internazionalizzazione dell’Italia, però, è pressoché nullo: Coop e Conad

hanno aperto punti vendita solo in Italia, Croazia ed Albania. Inoltre la presenza di catene distributive
internazionali è molto forte nel mercato italiano: il nostro paese ha un modello distributivo di importazione
francese (ipermercati) e tedesco (discount) entrambi basati su standardizzazione e convenienza.
Carrefour è il terzo gruppo distributivo nel mercato italiano con una quota di mercato dell’8,9%, preceduto
solo da Coop Italia (13,7%) e Conad (9,2%) (MarkUp, 2009). Infine i gruppi distributivi con dimensione
regionale sono una realtà molto diffusa e rilevante nel nostro paese; ad esempio Tigros è presente solo in
Lombardia e Piemonte; Esselunga nel nord Italia; Gruppo Lombardini ha punti vendita solo nel Nord Italia
ed in Sardegna (vedi Tabella 1 in Appendice A); Iper DeSanti e Dok sono presenti solo in Puglia (Meo e
Ostidich, 2008).

1.3 Struttura dell’Occupazione
In Europa, nel 2007, il 14,5% dei lavoratori trova occupazione nel settore del commercio (commercio al
dettaglio e all’ingrosso, G) e la quota è rimasta pressoché costante nel corso degli ultimi otto anni (nel
2000 era pari al 14,5%). La percentuale in Italia è leggermente inferiore, ma è fortemente aumentata nel
tempo: nel 2007, l’11,9% degli occupati trova lavoro nel settore della distribuzione contro il 10,6% nel 2000
(dati Eurostat). L’Italia sta quindi convergendo verso gli standard europei.
I lavoratori nel settore del commercio ricoprono un ruolo chiave per garantire la qualità e la continuità del
servizio offerto. La loro competenza, professionalità e motivazione sono condizioni essenziali per
rispondere in modo adeguato alle richieste di servizi qualificati da parte dei consumatori.
La forza lavoro occupata nel settore del commercio al dettaglio è composta principalmente da donne
(Figura 1.11) e la loro presenza è nettamente superiore rispetto a quella degli altri settori economici. In
Europa, nel 2007, le donne costituiscono il 51% del totale degli occupati (contro il 46% per l’intera
economia) e la loro quota aumenta se consideriamo solo il settore del commercio al dettaglio (61.7% nel
2006). Inoltre dal 2000 al 2007, mentre la partecipazione femminile è aumentata negli altri settori, nel
settore del commercio la proporzione è rimasta invariata. Al contrario della situazione europea, in Italia la
maggior parte dei lavoratori nel commercio al dettaglio sono uomini (53%), ma la partecipazione femminile

21

Pur rappresentando le principali catene distributive italiane, COOP e CONAD non sono società di capitali ma hanno
una forma cooperativa. Anche questo aspetto riflette come le attività di vicinato sono ben radicate nel contesto italiano.
22

Tesco, ad esempio, nel 2008 ha aperto 18 nuovi punti vendita in Repubblica Ceca, 26 in Ungheria, 21 in Polonia, 17
in Slovacchia e 41 in Turchia (TESCO, 2009).

23

Tesco, ad esempio, nel 2008 ha aperto 15 nuovi punti vendita in Cina, 9 in Malesia, 73 in Corea del Sud, 95 in
Tailandia, e 13 in Giappone (Tesco, 2009).
24

Secondo il rapporto ICE Regno Unito (2007) i ricavi internazionali rappresentano il 23% del fatturato totale dei 100
maggiori operatori distributivi nel Regno Unito. Inoltre negli ultimi 5 anni il fatturato estero è cresciuto del 91% contro il
39% di quello domestico. Nel 2008, i ricavi ottenuti dai mercati asiatici rappresentano il 13% del totale delle vendite di
Tesco e i mercati dell’Est Europa il 12% (Tesco, 2009).
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in questo settore è comunque maggiore che in altri settori (46,8% vs 42,1%) e la sua incidenza è
leggermente aumentata negli ultimi otto anni (44% nel 2000).
All’interno del settore distributivo trovano occupazione anche molti giovani (Figura 1.12). La percentuale
degli occupati al di sotto dei 24 anni è pari al 20% in Europa (11% negli altri settori) e al 12% in Italia (7%
negli altri settori). Il trend temporale dell’occupazione nelle diverse classi di età non si discosta molto dalla
dinamica del resto dell’economia.
Figura 1.11: Struttura dell’Occupazione: Percentuale di Uomini e Donne (2007; EU15; G)
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Figura 1.12: Struttura dell’Occupazione: Classi d’Età (2007; EU15; G)
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Il salario medio per occupato25 è molto più alto in Francia (19.203 euro all’anno), Gran Bretagna (16.076
euro all’anno) e Germania (15.026 euro), rispetto ad Italia (9.098 euro) e Spagna (10.459 euro) (Figura
1.13). Disaggregando il settore del commercio al dettaglio, si osserva che in Europa la retribuzione media
annuale è più alta nel settore non alimentare (15.091 euro) rispetto a quello alimentare (14.555 euro), ad
eccezione dell’Italia (8.988 euro vs 11.130 euro, rispettivamente).

Figura 1.13: Distribuzione dei salari (2006; EU15; G52)
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In Europa i lavoratori autonomi all’interno del settore della distribuzione commerciale sono il 17,1% del
totale mentre in Italia la quota sale al 23,9%

26

(dati LFS, 2007). Questo dato sottolinea la maggior

diffusione di attività di vicinato che caratterizza la nostra penisola rispetto al resto dell’Europa. La loro
percentuale è però diminuita nel tempo e il declino è stato molto più accentuato in Italia rispetto alla media
europea (29% vs 19% nel 2000). Questo trend potrebbe in parte rispecchiare l’effetto spiazzamento
esercitato dalla GDO sulle attività individuali. Sia in Europa che in Italia, solo una piccola percentuale dei
lavoratori automi ha meno di 25 anni (Figura 1.14: 2,6% e 2,8% rispettivamente) e la loro quota è inferiore
a quella degli altri settori (3,4% e 3,8%). Inoltre la maggior parte dei lavoratori autonomi sono uomini
(Figura 1.15: 65.4% in Europa e 68,6% in Italia), ma l’iniziativa imprenditoriale femminile è maggiore in
questo settore che nel resto dell’economia (nel 2007: 34,5% vs 32% in Europa; 31,1% vs 30,6% in Italia).
L’Italia, pur presentando una quota inferiore dell’imprenditoria femminile, negli ultimi otto anni ha
fortemente diminuito il divario con il resto d’Europa. La quota di donne imprenditrici era infatti pari al 26,7%
nel 2000, rispetto ad una media europea del 34%.

25

Facciamo riferimento al salario nominale annuale, calcolato come totale salari pagati diviso per il numero dei
lavoratori dipendenti.
26

In Italia, nel 2001 i lavoratori autonomi rappresentavano il 57,1% degli occupati del settore e la loro quota è scesa al
50,3% nel 2008
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Figura 1.14: Lavoratori Autonomi: Classi d’Età (2007; EU15; G)
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Figura 1.15: Lavoratori Autonomi: % Donne e Uomini (2007; EU15; G)
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I lavoratori temporanei rappresentano una quota molto piccola del totale degli occupati (nel 2007 è pari al
13% sia in Europa che in Italia) e non vi è molta differenzia fra il settore distributivo e il resto dell’economia
(Figura 1.16). Tuttavia, dal 2000 al 2007, in seguito alla riforma dei contratti lavorativi che ha portato ad un
aumento di posti di lavoro a tempo determinato, si è verificato un rapido incremento della quota dei
27
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lavoratori temporanei in tutti settori. Tale cambiamento è stato molto più evidente in Italia rispetto alla
media europea: in Italia la quota di lavoratori temporanei era infatti pari al 10% nel 2000, rispetto al 12% in
Europa. Infine le donne hanno una maggior probabilità di essere assunte con un contratto a tempo
determinato (Figura 1.17). In Europa il 14,1% delle donne è assunta con un contratto a tempo
determinato, contro l’12,1% degli uomini. La situazione femminile nel settore del commercio è migliore
rispetto a quella in altri settori (15,8%), ma negli ultimi otto anni si è fortemente deteriorata. Nel 2000,
infatti, la percentuale di donne assunte con un contratto a tempo determinato era pari al 15,1% negli altri
settori e pari al 12,5% nel settore della distribuzione. Anche il divario uomini-donne si è ampliato degli
ultimi anni. In Italia, invece, l’aumento della precarietà lavorativa per le donne e l’ampliamento del divario
fra i due sessi è stato omogeneo fra settori.

Figura 1.16: Struttura dell’Occupazione: Lavoratori Temporanei (2007; EU15; G)
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Figura 1.17: Lavoratori Temporanei: percentuale donne e uomini con un contratto a tempo
determinato (2007; EU15; G)
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In Europa, una quota cospicua degli occupati del commercio è assunta con un contratto part-time e
l’incidenza è maggiore rispetto agli altri settori (Tabella 1.3). Rientrano in questa categoria di lavoratori
principalmente le donne (42.3% vs 16.7%) e la diffusione del part-time è maggiore in Europa che in Italia.
Considerando l’economia nel suo complesso, il ‘lavoro a turni’ è svolto principalmente dagli uomini (17,2%
vs 14,2% delle donne), ma il contrario avviene nel settore del commercio al dettaglio (9.9% vs 15.7%).
Inoltre questa tipologia lavorativa è più diffusa in Italia che nel resto d’Europa. Come emerge anche da
questi dati, nel settore distributivo, sono principalmente le donne ad essere assunte con contratti flessibili.
Queste tipologie di orari lavorativi sono infatti più compatibili con le responsabilità domestiche e familiari
che solitamente gravano sulle donne.
In linea con le caratteristiche del commercio al dettaglio, la percentuale di lavoratori occupati il sabato è
nettamente superiore rispetto agli altri settori (77%) mentre il lavoro notturno è irrisorio nel commercio al
dettaglio. Inoltre, mentre sono principalmente le donne a lavorare il sabato, il lavoro notturno è una
prerogativa maschile. Infine solo una quota limitata degli occupati lavora durante gli ‘orari atipici’ e sono
solitamente gli uomini a lavorare la sera (21,8% vs 24,7% degli uomini), mentre la domenica vi è più parità
fra i due sessi (12,8% delle donne vs 13,8% degli uomini). La situazione italiana rispecchia le
caratteristiche europee per quanto riguarda la suddivisione dei turni di lavoro per genere e il confronto fra
settori. Tuttavia, in Italia la percentuale di lavoratori occupati durante le ore serali è nettamente inferiore a
quella europea (12,2% donne e 12,9% uomini), mentre la partecipazione domenicale è più diffusa (17,7%
donne e 16,9% uomini). La tabella evidenzia quindi minor partecipazione sia maschile che femminile
durante gli orari atipici (domenica e ore serali) rispetto al sabato. Questo può essere spiegato sia dal minor
afflusso di consumatori in questi momenti, che quindi permette di lavorare con un organico ridotto, sia dai
maggiori costi per il personale sostenuti dai datori di lavoro in queste fasce orarie. Inoltre nelle ore serali e
notturne hanno più probabilità di lavorare gli uomini delle donne. Questo potrebbe riflettere il maggior
tempo dedicato dalle donne alla famiglia e ai figli e la conseguente minor disponibilità e flessibilità che le
donne possono garantire sul posto di lavoro.
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Tabella 1.3: Occupazione ed orari di lavoro: un confronto Italia-EU15
G52

Tutti i Settori

% di lavoratori
Eu15

Italia

Eu15

Italia

Donne

42,3

32,1

36,7

26,9

Uomini

16,7

7,2

8,3

5,0

Donne

15,7

18,7

14,2

17,3

Uomini

10,0

9,0

17,2

19,9

Donne

21,8

12,2

19,5

11,4

Uomini

24,7

12,9

23,5

17,2

Donne

17,1

4,2

14,6

4,1

Uomini

19,4

4,8

19,6

6,4

Donne

60,0

77,8

28,8

36,7

Uomini

56,3

77,4

28

37,8

Donne

14,8

5,5

15,0

7,1

Uomini

14,3

5,1

21,9

11,7

Donne

12,8

17,7

13,8

12,1

Uomini

13,8

16,9

13,2

13,2

Donne

13,6

11,3

11,2

5,0

Uomini

13,1

10,1

14,7

6,4

Donne

1,7

1,0

5,7

4,9

Uomini

3,8

2,6

10,0

7,7

Donne

2,6

0,8

4,7

2,2

Uomini

4,9

1,4

9,1

3,2

Part-Time

Turni di Lavoro

Solitamente

Sera
A volte

Solitamente

Sabato
A volte

Solitamente

Domenica
A volte

Solitamente

Notte
A volte

Fonte: Eurostat, 2007

1.4 Orari di Apertura
Il processo di liberalizzazione degli orari di apertura delle attività commerciali è iniziato negli anni 90’

27

e

nonostante le continue contestazioni e l’accesa opposizione dei rappresentanti dei lavoratori, dei piccoli
commercianti e delle organizzazioni cattoliche è in continua evoluzione. La deregolamentazione degli orari
di apertura è stata proposta per rispondere alle nuove esigenze dei consumatori, che in seguito ai
cambiamenti nel mercato del lavoro, hanno profondamente modificato le loro abitudini di fare acquisti.
Negli ultimi anni la partecipazione femminile nel mondo del lavoro è fortemente aumentata, gli orari di
lavoro sono diventati più flessibili e quindi i consumatori necessitano di un prolungamento degli orari di
apertura di negozi, supermercati e di altri servizi, come poste, banche, asili nido, ecc. La possibilità delle
attività commerciali di rimanere aperte più a lungo nell’arco della giornata, di offrire l’apertura domenicale
ed in altri giorni festivi è diventata anche un fattore competitivo importante per la GDO, che continua a fare
pressioni per un’ulteriore de-regolamentazione degli orari di apertura.

27

La Svezia è stato il primo paese a liberalizzare gli orari di apertura nel 1972. Ogni specifica regolamentazione sugli
orari di apertura è stata abolita, ad eccezione del divieto di lavoro notturno dalle 23 alle 5 (EIRO, 2003).
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2
2
Ad eccezione delle attività di vicinato di piccole dimensioni (es. sotto i 400 m in Finlandia, sotto i 280 m
2
nel Regno Unito e sotto i 300 m in Spagna) che in tutta Europa possono rimanere aperte 7 giorni su 7

senza limiti di orario, come si osserva dalla Tabella 1.4, gli orari di apertura delle altre attività commerciali
non sono omogenei fra i paesi europei. Mentre Germania

28

e Regno Unito hanno raggiunto il massimo

grado di liberalizzazione durante i giorni feriali per quanto riguarda le grandi superfici di vendita (possono
rimane aperte 24 ore), gli orari di apertura nel Canton Ticino sono molto limitati (8-18:30 durante la
settimana; 8-17 il sabato e divieto di apertura domenicale). Mentre il Regno Unito e la Francia hanno
adottato leggi a favore della liberalizzazione degli orari di apertura già all’inizio degli anni ’90, Germania,
Spagna ed Italia si sono uniformate al nuovo trend più recentemente. Accanto alle proposte di
allungamento dell’orario di apertura durante le ore serali, l’apertura domenicale (e nei giorni festivi) rimane
il tema più dibattuto in tutta Europa. In Francia la legge vieta l’apertura domenicale, anche se eccezioni
sono previste in determinati periodi dell’anno o previa autorizzazione. In Germania, Spagna, Italia e nel
Canton Ticino la legge prevede un numero massimo di aperture domenicali durante l’anno: 10 in
Germania, 12 in Spagna, 21 in Italia e 4 in Svizzera (in Svizzera la modifica è avvenuta nel 2007 in seguito
alla revisione della Legge sul Lavoro). Deroghe alla legge nazionale, che consentono un prolungamento
dell’orario di apertura e l’apertura domenicale, sono previste in zone di attrattività turistica, stazioni,
aeroporti o per le feste patronali. Inoltre in Germania e in Spagna l’orario di apertura delle attività
commerciali non è più di competenza del governo nazionale ma delle singole regioni. L’Inghilterra si
afferma ancora una volta come il paese più liberalizzato: l’apertura domenicale è sempre autorizzata,
29
l’unica restrizione riguarda l’orario (10-16) . Infine, in Europa esiste una speciale legislazione, soprattutto

in materia di apertura domenicale, riservata a determinate attività come farmacie, panetterie, edicole e
tabacchi, fioristi e pasticcerie (Tabella 1.5).

28

Ad eccezione dei seguenti Laender, dove la legislazione è più restrittiva: Renania-Palatinato, Sassonia, Baviera, e
Saarland.

29

La Scozia, invece, permette anche la domenica l’apertura per 24 ore.
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Tabella 1.4: Orari di Apertura GDO in Europa
Paese

Lunedì-Venerdì

Sabato

Domenica

Riforma

Deroghe

Austria

6-21

6-18

Chiusura

1) 60 ore di apertura settimanale per il settore non-alimentare e 66 per il
settore alimentare;
2) Deroghe per le zone turistiche.

Belgio

5-20

5-20

Chiusura

1) Apertura domenicale per 3 domeniche all’anno;
2) 72 ore di apertura settimanale.

Danimarca

6-24

6-17

Chiusura

1) Apertura domenicale dalle 10 alle 17:
- prima domenica del mese;
- 6 extra-domeniche all’anno (2 nel periodo estivo);
- 4 domeniche nel periodo natalizio.

Finlandia

7-21

7-18

Chiusura

Apertura domenicale dalle 12-21 da Maggio ad Agosto e NovembreDicembre.

Grecia

5-21

5-20

Chiusura

Irlanda

No restrizioni

No restrizioni

No restrizioni

Lussemburgo

6-22

6-18

6-13

1) Una volta alla settimana i negozi possono rimanere aperti fino alle 21.

Olanda

6-22

6-22

Chiusura

1) Aperture domenicali: max 12 all’anno;
2) Deroghe su aperture domenicali in zone turistiche.

Portogallo

6-24

6-24

Chiusura

1) Ipermercati possono aprire la domenica dalle 8 alle 13 da Gennaio ad
Ottobre (Novembre e Dicembre: 6-24).

Francia

9-21

9-21

Chiusura

1) Orario 9-22 Centri Commerciali;
2) Alcuni negozi di alimentari possono rimanere aperti la domenica fino alle
12:00.

7-18:30

7-14

Chiusura

1956

6-20

6-16

Chiusura

1996

0-24

0-24

Chiusura

2007

Germania
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1) Apertura domenicale: max 10 giorni all’ anno (13-20);
2) Località Geografica:
- attrattività Turistica;
- aeroporti;
- stazioni;
3) Feste Patronali;
4) Alcuni Laender possono avere una legislazione diversa (es. Baviera e
Sassonia).
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Paese

Lunedì-Venerdì

Sabato

Domenica

Riforma

Deroghe

Inghilterra

0-24

0-24

10-16

1994 (2006 apertura 2) Grandi superfici di vendita presso stazioni, aeroporti.
dom.)

Spagna

Max 72 ore alla
settimana

Max 72 ore alla
settimana

Chiusura

2000

1) Autonomia delle regioni;
2) Apertura domenicale solo in determinate date (12 per legge nazionale e
mai inferiore a 8 gg all’anno);
3) Deroghe in basa alla localizzazione geografica (es. attrattività turistica).

Finlandia

7-21

7-18

12-21 (maggioagosto;
nov-dic)

2000

1) No limiti per chioschi e stazioni di servizio;
2) No limiti per aree a scarsa densità di popolazione;
3) Obbligo di chiusura nei giorni festivi ufficiali.

Chiusura

1968
(2007 per apertura
dom.)

1) Giovedì sera chiusura ore 21 (legge 1997);
2) Zone Turistiche (chiusura 18:30 anche il sabato; domenica NO
supermercati);
3) Zone di Confine (fino alle 19 nei giorni feriali, domenica solo nonalimentare);
4) Stazioni, Aeroporti (fino alle 22 gg feriali; 23 sabato);
5) Determinati periodi dell’anno e festività;
6) Apertura domenicale: 4 domeniche all’anno. Ulteriori giorni solo previa
autorizzazione.

Chiusura

1998
(legge cost. 2001
per competenza
Decreto Legislativo 114/98 (“Decreto Bersani”):
esclusiva delle
1) Aperture per festività: 8 giorni all’anno oltre a quelle del mese di
regioni e legge 2006
dicembre;
previsti interventi in
2) Zone ad attrattività turistica e città d’arte;
materia di
3) Facoltativo l’obbligo della mezza chiusura infrasettimanale;
programmazione e
vendite
promozionali)

Canton Ticino

Italia

8-18:30

7-22
(max 13 ore al
giorno)

8-17

7-22
(max 13 ore al
giorno)

Fonte: nostra rielaborazione su dati Eurofound
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Edicole e tabacchi

0-24

0-24

7 -16 (Dom)

Spagna

0-24

0-24

0-24

0-24

Finlandia

0-24

0-24

Canton Ticino

Entro 18
(lun-ven)
Entro 17:30
(sabato)

Entro 22
(lun-ven)
Entro 23
(sabato,
festivi e prefestivi)

Pasticcerie

Stazioni di servizio

7-16

Fioristi

Stazioni ferroviarie,
aeroporti

Germania

Farmacie

Panetterie

Tabella 1.5: Orari di Apertura particolari categorie del commercio al dettaglio in Europa

0-24

0-24

0-24

Entro 21
(lun-dom)

Fino 12:30
(domenica)

Fino alle 19
(domenica)

5-20
(in zone
turistiche)

5-20
(in zone
turistiche)

Belgio

5-20
(in zone
turistiche)

5-20
(in zone
turistiche)

Danimarca

7-11
(domenica)

7-11
(domenica)

Francia

No
restrizioni

Grecia

Aperti
domenica

7-11
(domenica)
No
restrizioni

Aperti
domenica

Aperti
domenica

Aperti
domenica

Fonte Eurofound Eurocommerce (2009)

1.4.1

Orari di apertura prolungati e abitudini di consumo

Le esigenze dei consumatori sono cambiate nel corso del tempo. Il consumatore moderno è più attento
alla qualità del bene e al rapporto qualità-prezzo; differenzia i suoi acquisti e quindi predilige un’ampia
offerta di prodotti e servizi; dà molta importanza alla comodità e rapidità negli acquisti. Anche la
composizione della spesa è andata modificandosi in seguito ad un aumento del reddito pro capite: i
prodotti alimentari rappresentano una quota inferiore degli acquisti, mentre le spese per l’alloggio, le
comunicazioni e altre attività sono aumentate nel tempo. Inoltre le nuove dinamiche nel mercato del lavoro
che hanno visto aumentare la partecipazione femminile (ad esempio, nel Regno Unito, la percentuale di
famiglie con due lavoratori è aumentata dal 40% nel 1990 al 55% 2005) e l’introduzione di orari di lavoro
più flessibili hanno fortemente modificato le abitudini e le necessità di spesa dei consumatori. La GDO ha
risposto a queste nuove esigenze ampliando la gamma di prodotti offerti (ad esempio, Sainsbury, nel
2006, ha introdotto 3.000 nuove linee di prodotti; Asda ha ampliato l’offerta da 8.000 a 12.000 prodotti e
Tesco offre ai suoi clienti una scelta fra 40.000 prodotti (ICE Regno Unito, 2007); introducendo nuovi
prodotti con il proprio marchio (i cosiddetti “privat labels goods”), che ben rispondono alle esigenze qualitàprezzo (per esempio Tesco introduce 20.000 prodotti ogni anno con il proprio marchio; la quota di mercato
di questa gamma di prodotti, nel 2006, rappresentava il 32% di tutti i prodotti venduti in Francia, il 16% in
Italia, il 41% in Germania e il 42% nel Regno Unito (ICE Francia, 2007); attivando campagne promozionali
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(es. sconti, raccolte punti); offrendo al consumatori nuovi servizi (es. consegna a domicilio, shopping online, ma anche polizze assicurative e prestiti); e ampliando l’orario di apertura dei negozi.
Particolare rilevanza ai fini della nostra analisi, ma anche per l’impatto esercitato sui lavoratori del settore
e sul resto della collettività, riveste la politica di estensione degli orari di apertura e la fruizione degli stessi
da parte dei consumatori. Un’analisi svolta per gli Stati Uniti, paese fortemente liberalizzato dal punto di
vista degli orari di apertura, mostra che i consumatori fanno acquisti prevalentemente il sabato (18% del
totale dei consumatori) e la domenica (21%) mentre la quota media infra-settimanale è del 12%. Tuttavia
le ore di punta per lo shopping sono dalle 8-19 (77%), mentre solo il 4% dei consumatori si reca a fare la
spesa dopo le 19. Nel Regno Unito la maggior parte dei consumatori predilige il venerdì (16%) e il sabato
(16,3%) come giorno per gli acquisti, mentre solo il 10% sceglie la domenica (BEER 2006). Inoltre le fasce
orarie di maggior affluenza durante il fine settimana sono la mattina dalle 11 alle 13 e il pomeriggio dalle
17 alle 18. L’afflusso di consumatori dopo le 20 e nei giorni festivi (i cosiddetti ‘orati atipici’) è dunque
alquanto limitata.
La maggior parte delle persone intervistate dal governo inglese nel 2006, durante un’indagine sulla
30
possibilità di un ulteriore prolungamento dell’apertura domenicale, si sono dichiarati contrari alla riforma .

Le principali ragioni presentate a sostegno della loro posizione mettono in evidenza l’importanza della
domenica come giorno da trascorrere in famiglia, il pericolo che l’apertura domenicale possa danneggiare
il bilanciamento vita-lavoro dei lavoratori; ed aumentare l’indebitamento delle famiglie inglesi. Inoltre le
associazioni cattoliche sottolineano l’importanza della domenica come giorno di festa da dedicare alle
celebrazioni religiose e al ricongiungimento familiare. Tuttavia, sono state presentate anche considerazioni
a favore dell’ulteriore liberalizzazione che fanno riferimento alla possibilità di coordinare meglio lo
shopping con altre attività, alla possibilità di evitare il traffico e le code che di solito si formano intorno ai
centri commerciali e ai supermercati nelle ore di punta, alla maggiore chiarezza negli orari di apertura fra i
diversi format di supermercati e nei diversi momenti dell’anno, e alla maggiore libertà di scelta.
Analisi simili sono state svolte in diversi paesi europei. In Francia, il 74% degli intervistati, sia residenti a
Parigi che nella periferia, si sono dichiarati a favore dell’apertura domenicale (Philippe, 2007) e le loro
motivazioni riflettono quelle dei consumatori inglesi.
In Svizzera ed in Austria diversi consumatori si spingono oltre i confini nazionali verso paesi che
consentono lo shopping domenicale. Lo stesso si verifica in Germania, dove molti consumatori si recano in
Belgio e in Olanda, dove i negozi - esempio IKEA - sono aperti la domenica (BERR, 2006).
Nel Regno Unito i consumatori che hanno maggiormente usufruito del Tesco Express (aperto in media
dalle 6 del mattino alle 23), recentemente aperto in diverse città anglosassoni, sono stati principalmente
coppie giovani con più di un figlio, consumatori con un livello di educazione elevato, attenti alla loro salute
e alle loro dieta, agiati e con problemi nella gestione del tempo (Wrigley, 2004). Questo sottolinea

30

Bisogna però sottolineare che il caso inglese è diverso da quello degli altri paesi europei. Infatti, mentre nel resto
d’Europa il dibattito è incentrato sull’apertura domenicale, nel Regno Unito si discute su un’ulteriore liberalizzazione
dell’orario di apertura nei giorni festivi.
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ulteriormente come il cambiamento delle abitudini di vita e di lavoro dei cittadini abbia fortemente inciso
sulle tendenze a liberalizzare gli orari di apertura dei negozi e dei servizi in genere.
Un’analisi svolta dal CERMES nel 2006 su un campione di 1.016 individui residenti in Italia mostra che,
durante le domeniche di apertura, il 64% degli intervistati ha fatto acquisti nei supermercati, 54,7% nei
negozi del centro e il 56,8% nei centri commerciali e negli ipermercati. Gli acquisti domenicali vertono
principalmente su abbigliamento e calzature (69,1%) rispetto ai generi alimentari (63,5%). Il 20,3% degli
intervistati è soddisfatto degli orari di apertura vigenti in Italia, ma solo il 19,5% degli insoddisfatti vorrebbe
i supermercati aperti tutte le domeniche. Se i negozi fossero aperti tutte le domeniche, il 50% degli
intervistati dichiara che non cambierebbe il giorno dedicato alla spesa e allo shopping e solo per il 6% la
domenica diventerebbe il giorno preferito. L’apertura per due domeniche al mese è la soluzione per la
maggior parte degli intervistati (40,3%).
Un’analisi effettuata dalla Federdistribuzione mostra che gli acquisti aumenterebbero del 2% se gli italiani
potessero effettuare sempre la spesa la domenica o nei giorni festivi. La stessa analisi mostra che in
media il fine settimana rappresenta oltre il 40% del totale delle vendite della GDO. Inoltre le vendite
domenicali sono al secondo posto nella settimana per volume, dopo quelle del sabato e la loro importanza
è destinata a crescere ulteriormente (Sole 24 Ore, 2009).

1.4.2

Orari di apertura prolungati e condizioni di lavoro

Da diversi anni la Commissione Europea e diverse organizzazioni internazionali (ex ILO) hanno dedicato
molto spazio al tema della “responsabilità sociale in azienda” (o “corporate social responsability”),
“flessibilità e sicurezza” (o “flexicurity”) e “conciliazione vita-lavoro” (o work-life bilance). Queste politiche
rappresentano diversi modi di tutelare la posizione dei lavoratori senza minare la profittabilità dell’azienda.
Il “corporate social responsability” (CSR) richiede alle aziende di integrare la loro attività con delle politiche
di carattere sociale ed ambientale e di includere questi aspetti nella loro relazione agli azionisti (EIRO,
2007). Il concetto di CRS è stato ben accolto dalle imprese europee ed è gradualmente diventato parte
integrante della filosofia aziendale. Ad esempio, in Lussemburgo nel 2008, il 15% delle attività commerciali
e il 62% delle aziende con più di 250 dipendenti hanno mostrato familiarità con il concetto di CSR (EIRO,
31
2008) .

Il termine “Flexicurity” mira invece ad un corretto bilanciamento fra “flessibilità” nell’organizzazione
aziendale, necessaria per affrontare le sfide della globalizzazione, aumentare la competitività e rispondere
alle dinamiche del mercato; e “sicurezza” dei lavoratori. La flessibilità assume diverse forme, fra le quali
l’introduzione di contratti di lavoro a tempo determinato, lavoro part-time o orari di lavoro atipici. Questa
flessibilità spesso non è sempre auspicabile per i lavoratori, soprattutto quando assume la forma di
contratti di lavoro a tempo determinato, orari di lavoro atipici (turni notturni, sabato, domenica, giorni festivi

31

Generalmente, nelle loro comunicazioni con gli stakeholders, le imprese del commercio al dettaglio danno molta più
importanza a temi quali il rispetto dell’ambiente, qualità ed etica dei prodotti rispetto alle garanzie offerte ai propri
dipendenti (vedi per esempio Tesco, 2009). Tuttavia CoopAdriatica, in linea con i propri principi associativi, nel Bilancio
Sociale dà ampio spazio anche alle condizioni dei lavoratori. Nel 2006 CoopAdriatica è stata premiata per il ‘Miglior
Bilancio Sociale’ dall’Associazione Revisori Contabili dell’Economia Sociale.
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e orari serali), e orari di lavoro prolungati (Eurofound, 2008). Il concetto di “flexicurity” è uno dei punti
cardine del ‘Libro Verde’ della Commissione Europea sulla modernizzazione del diritto del lavoro.
Il concetto di “work-life balance” è la risposta, dal lato della tutela dei lavoratori, a queste nuove tendenze.
Essa prevede un giusto bilanciamento fra il tempo che il dipendente dedica al lavoro ed alle attività
personali e familiari. Spesso, infatti, le politiche aziendali mirate all’aumento della flessibilità riducono il
tempo che il lavoratore può dedicare a se stesso ed alla propria famiglia. All’interno di questo filone,
importanza crescente ha assunto la questione delle “pari opportunità”, mirata ad una corretta divisione dei
ruoli fra uomini e donne all’interno della famiglia. Un’analisi svolta in Portogallo nel 2004 ha infatti mostrato
che il 63% delle donne impiegate nel commercio al dettaglio non riceve nessun tipo di aiuto nei lavori
domestici (contro il 46,8% degli uomini). Inoltre solo il 13,3% delle cassiere e il 6,7% delle addette alle
vendite o agli scaffali usufruisce dell’aiuto di una persona a pagamento per le pulizie domestiche (EIRO,
2005). Un’analisi europea mostra invece che solo il 7,4% degli uomini, contro il 32,6% delle donne, lavora
part-time o richiede periodi di sospensione dal lavoro per paternità (EC, 2006). Quindi, le donne, ed in
particolare quelle appartenenti alle categorie più deboli, dedicano molto tempo alla gestione della casa e
della famiglia e questo potrebbe ostacolare la loro carriera professionale. Vi è quindi crescente
preoccupazione che gli orari di lavoro atipici possano gravare principalmente sulle donne lavoratrici, dato
che sono loro le principali responsabili delle attività domestiche e della cura dei figli (EIRO, 2007).
Gli studi che hanno analizzato l’impatto degli orari atipici sul benessere dei lavoratori sono giunti a
conclusioni a volte contrastanti. Un’analisi svolta da Eurostat, fra i lavoratori assunti a tempo
indeterminato, evidenzia come il fatto di lavorare, anche saltuariamente, durante orari di lavoro atipici
(sera, week-end e la notte dopo le 22) sia associato ad un basso livello di soddisfazione
nell’organizzazione della propria vita personale e professionale. Tuttavia il loro livello di insoddisfazione è
nettamente superiore rispetto chi lavora sempre durante gli orari atipici o chi fa i turni (Eurostat 2007).
Un’analisi svolta in Germania nel 1999, evidenzia come, in seguito ad un prolungamento degli orari di
apertura delle attività commerciali, i lavoratori assunti a tempo indeterminato abbiamo subito un
peggioramento nella capacità di riconciliare vita privata e professionale, una diminuzione del tempo
dedicato alla famiglia, per il tempo libero e per l’istruzione. L’unico miglioramento riguarda l’aumento del
salario mensile (EURO, 2000). L’orario di lavoro standard (40 ore alla settimana, prevalentemente durante
la settimana e le ore diurne) è considerato la miglior soluzione in termini di conciliazione vita-lavoro per i
lavoratori assunti a tempo indeterminato (Eurostat, 2007).
Al contrario, un’analisi svolta da Hardarson nel 2007 mostra che il 69% delle donne impiegate
saltuariamente durante il weekend trova conveniente per la propria vita privata lavorare in questi momenti.
La percentuale scende al 67,4% per gli uomini. Tuttavia, vi è molta eterogeneità fra i diversi paesi europei
(Hardarson, 2007). Un gruppo di lavoratrici inglesi sottolinea l’importanza di lavorare part-time o durante le
ore serali ed i fine settimana, in modo da gestire meglio la cura dei figli con il proprio partner.
Inoltre molti lavoratori non sono disposti a lavorare durante gli orari atipici e per le imprese è difficile
trovare lo staff necessario per coprire i turni domenicali. Un’analisi svolta da Morrison, un’importante
catena distributiva inglese, mostra che i propri dipendenti non sono disposti a lavorare un numero
aggiuntivo di ore. USDAW (Union Shop, Distributive and Allied Workers), in un’indagine su 4.000 impiegati
del commercio al dettaglio inglese, suggerisce che il 94% dei lavoratori intervistati (impiegati sia nel
settore alimentare che in quello non alimentare) è contrario ad un’ulteriore estensione dell’orario di
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apertura domenicale. Inoltre, solo il 3% è disposto a lavorare più ore contro il 35% che vorrebbe lavorare
meno ore la domenica (BEER, 2006). Tuttavia il caso inglese è molto diverso dal caso italiano in quanto le
attività commerciali nel Regno Unito sono autorizzate a rimanere aperte tutte le domeniche dell’anno e il
dibattito verte su un’ulteriore estensione dell’orario di apertura.
Il turno domenicale o durante le ore serali dovrebbe essere a discrezione del lavoratore. Tuttavia il fatto di
non dare la propria disponibilità durante questi momenti potrebbe compromettere la carriera professionale
del dipendente. Alcuni contratti lavorativi contengono una clausola specifica che obbliga il lavoratore a
prestare la propria attività durante gli orari così detti ‘atipici’ (clausola opt-out)(BEER, 2006).
Fra le persone disponibili a lavorare durante il week-end e nelle ore serali vi sono gli studenti, infatti questi
momenti sono gli unici compatibili con i loro impegni scolastici. Asda (Regno Unito) ricorre principalmente
a studenti e pensionati per coprire i turni serali e domenicali, ma il suo caso è abbastanza isolato in
Inghilterra, dato che il 35% dei lavoratori domenicali è assunto a tempo indeterminato (BERR, 2006). La
decisione di ricorrere a studenti e disoccupati durante gli orari atipici potrebbe essere una valida manovra
per soddisfare i clienti che chiedono orari di apertura più flessibili senza danneggiare i lavoratori e creando
nuove opportunità di lavoro.
La condizione dei lavoratori potrebbe essere compromessa anche in modo indiretto, attraverso l’impatto
sulla profittabilità delle imprese. Una liberalizzazione degli orari di apertura potrebbe portare un aumento
della pressione competitiva sia per gli attori della GDO, che sono obbligati ad adeguarsi agli orari praticati
dai loro concorrenti per non perdere le quote di mercato, sia per le attività di vicinato. Dato che la
retribuzione durante gli orari atipici è maggiore rispetto a quella negli orari standard, l’apertura durante gli
orari atipici potrebbe causare un aumento dei costi operativi ed un assottigliamento dei margini di profitto
dell’impresa, se l’afflusso di clienti durante questi momenti è limitato e le vendite ridotte. Le imprese,
quindi, per diminuire i costi, potrebbero fare pressioni per una diminuzione del compenso orario elargito
durante gli orari atipici o ricorrere maggiormente a contratti temporanei o part-time. Ad esempio Tesco, pur
essendo la principale catena commerciale nel Regno Unito, si è dichiarata contraria ad una totale
liberalizzazione degli orari di apertura nei giorni festivi. La principale motivazione alla base della sua
posizione è la scarsa profittabilità della manovra (BEER, 2006).

1.4.3

La posizione dei sindacati e della GDO

In ogni paese europeo, i sindacati hanno assunto posizioni contrarie alla riforma dell’orario di apertura. Sul
piano pratico, i sindacati sono riusciti ad ottenere un aumento della retribuzione durante gli orari di lavoro
atipici, che ha contribuito a migliorare il reddito di questa categoria di lavoratori. In Germania i lavoratori
nel settore del commercio al dettaglio percepiscono un aumento salariale pari al 100% per il turno
domenicale; al 50% se lavorano dopo le 20 nei giorni feriali e del 20% se il sabato lavorano dopo le 18:30.
Per i turni durante gli altri giorni festivi, l’incremento salariale è pari al 150%. La domenica, i lavoratori
inglesi impiegati nel commercio al dettaglio, ricevono un salario pari ad una volta e mezzo il loro
compenso ordinario.
Inoltre la loro movimentazione è riuscita a portare all’attenzione dell’Unione Europea temi quali “flessibilità
e sicurezza dell’occupazione” e “la necessità di un giusto bilanciamento fra vita e lavoro”, con ricadute
indirette molto positive sulla forza lavoro. Seguendo le nuove direttive dell’Unione Europea, molte catene
commerciali hanno adottato politiche a favore dei lavoratori e del contesto sociale in cui operano. In
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particolare, per favorire il coinvolgimento dei lavoratori nelle strategie aziendali, Tesco ha attivato, fin dal
1998, una collaborazione con USDAW, ha creato dei gruppi di discussione fra rappresentanti dei lavoratori
32
e manager e ha promosso corsi di specializzazione per favorire scatti di carriera ai proprio dipendenti .

Tesco ha anche promosso gruppi di discussione con la comunità locale e i piccoli commercianti per
definire insieme delle possibili strategie che mitigassero il possibile effetto spiazzamento che l’apertura di
un supermercato a marchio Tesco avrebbe potuto avere sulla realtà locale (EMCC, 2003). Particolare
attenzione è rivolta anche alle donne e alle loro necessità di coniugare vita professionale e cura dei figli. A
questo scopo fra i benefit concesssi ai lavoratori (oltre a buoni sconto sulla spesa), vengono dati dei
‘voucher’ per la cura dei figli (Tesco, 2009). Asda ha promosso corsi di formazione per i propri dipendenti
(Stepping Stone Programme) e nel maggio 2003 ha lanciato un nuovo programma per favorire la
flessibilità lavorativa in ogni fase di vita del lavoratore (dalla cura dei figli ai problemi di salute) in modo da
migliorare la propria work-life balance. Il programma prevede sei categorie: ‘Shift Swap’, ‘Me Time’, ‘My
lifestyle’, ‘Family First’, ‘Career Break’, and ‘My health’. Per esempio, ‘Me Time’ offre ai lavoratori cinque
giorni di licenza non-retribuita per prendersi cura dei figli o per sostenere un esame; ‘Family First’ permette
ad entrambi i genitori di prendere 52 settimane di ferie; e ‘My Lifestyle’ permette ai dipendenti di ridurre il
loro orario lavorativo per 3 mesi o di astenersi dal lavoro per un massimo di 12 settimane. Tuttavia, negli
ultimi cinque anni, solo il 6% dei lavoratori ha usufruito della possibilità di ‘Career Break’ e solo il 10% del
programma ‘My Lifestyle’ (Asda, 2008). Per quanto riguarda la maternità, CoopAdriatica offre il proprio
sostegno alle lavoratrici, anche invitandole ad astenersi dal lavoro all’interno dei punti vendita per tutto il
periodo della gestazione (nel 2006 le circa 300 neo-mamme hanno fruito mediamente di quasi 10 mesi di
aspettativa) e concedendo turni in orari particolari e permessi aggiuntivi nei primi anni di vita del bambino;
la Cooperativa ha anche donato premi di maternità per complessivi 45 mila euro (CoopAdriatica, 2006).
Per meglio conciliare i tempi di vita e di lavoro per i propri dipendenti, Coop ha attivato il “Progetto Isole”,
un modello organizzativo che permette ai lavoratori del reparto casse degli ipermercati di scegliere le
fasce orarie di lavoro in relazione alle proprie esigenze familiari e sociali, conoscere in anticipo di tre
settimane gli orari che saranno chiamati ad effettuare e concordare modifiche di orario con i colleghi. Al
progetto aderiscono 14 punti vendita sparsi in tutta Italia (fra cui l’ipercoop di Vignate con 40 addetti) e
sono coinvolti 748 addetti. Nel 2005 il progetto ha ricevuto anche l’Ethic Award assegnato dalla rivista
GDOweek. Il progetto di conciliazione vita-lavoro attivato in Liguria prende invece il nome di “6 EFFE” e
coinvolge 12 supermercati, 4 ipermercati per un totale di 580 lavoratori (COOP, 2008).
La tutela delle pari opportunità ha portato all’attivazione di diverse iniziative da parte dei sindacati e delle
33
stesse imprese in tutti i paesi europei . In Danimarca, ad esempio, la confederazione nazionale dei

sindacati (LO) e quella dei datori di lavoro (DA) ha portato nel 2004 alla creazione di un fondo per
finanziare il congedo per maternità e paternità. In Italia, Coop Estense ha dato vita al progetto
“COO.NCILIARE” per valorizzare le risorse femminili e aumentare la loro partecipazione ai ruoli di maggior
responsabilità, come capo reparto, capo servizio, quadri e dirigenti. In particolare il progetto dà la
possibilità a lavoratori e lavoratrici di richiedere il part-time per un periodo di due anni, mantenendo la
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Ad esempio, nel 2008, il 50% dei direttori e l’86% dei managers di punto vendita sono stati scelti fra i dipendenti
Tesco (Tesco, 2009).
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Tuttavia, EIRO (2007) valuta questi interventi come scarsi ed inefficaci nel settore del commercio al dettaglio.
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responsabilità del ruolo ma delegando le principali attività esecutive ad un giovane in percorso di carriera.
Al termine di questo periodo di parziale congedo, i lavoratori avranno inoltre modo di usufruire di corsi di
formazione e di aggiornamento al fine di favorire il loro re-inserimento (COOP, 2008).
In Italia, il Ministero del Lavoro e della Previdenza nell’ottobre 2007 ha promosso e realizzato il progetto
“Bollino Rosa S.O.N.O - Stesse Opportunità, Nuove Opportunità”. L’obiettivo di tale progetto è quello di
contribuire all’incremento della partecipazione femminile nel mercato del lavoro e alla valorizzazione della
presenza delle donne in tutti i contesti lavorativi, attraverso lo sviluppo di un sistema di certificazione e
promozione della parità di genere in azienda. Infatti alle aziende che attuano politiche a favore della
situazione femminile viene assegnata una certificazione di qualità aziendale con il marchio “Bollino Rosa”.
Coop Tirreno ha aderito a questo programma sperimentale con un progetto mirato alla continua
valorizzazione e sostegno della maternità e della paternità, al miglioramento del posizionamento
professionale delle donne in azienda e alla formazione. Il principale strumento per monitorare i risultati di
queste politiche è il bilancio sociale consuntivo e preventivo, che diventa anche un ottimo strumento di
informazione-comunicazione e riflessione. Proprio la comunicazione, sia interna che esterna alla
Cooperativa, rappresenta un fattore strategico per l’implementazione di tale programma. Mentre la
comunicazione interna è stata promossa attraverso la creazione di uno spazio ad hoc sulla Intranet
aziendale e al rilancio dello sportello maternità/paternità; quella esterna, mirata al miglioramento delle
sinergie con le istituzioni a livello locale, regionale e nazionale e la comunità, ha portato alla promozione di
diversi eventi culturali (COOP, 2008).
Infine, diversi progetti sono stati attivati anche per favorire l’occupazione di studenti e pensionati. Nel
Regno Unito, ad esempio, Tesco ha lanciato nel 2004 il programma “Debut, a programme to attract
graduates and young people”, con l’obiettivo di incoraggiare gli studenti a lavorare con loro durante il
periodo universitario e a continuare il loro percorso di carriera anche dopo la laurea. Nel 2005, 21.071
persone hanno preso parte al programma. ASDA, nel 2003, ha introdotto il programma “Seasonal Squad”
che offre a studenti e pensionati la possibilità di lavorare per 10 settimane all’anno durante i periodi di
vacanza (BRC, 2007).

1.5 Conclusioni
L’analisi ha evidenziato la rilevanza del commercio al dettaglio nell’economia europea, in termini di
numero di occupati e di fatturato, sia nel comparto alimentare che in quello non-alimentare. All’interno del
panorama europeo è possibile identificare tre diverse strutture organizzative: quella più concentrata che
caratterizza Germania e Regno Unito; quella intermedia tipica della Francia e quella frammentata del
nostro paese. Inoltre, il settore alimentare è generalmente più concentrato di quello non-alimentare.
Caratteristica comune di questi tre gruppi di paesi, anche se con gradi e sfumature diverse, è la diffusione
della grande distribuzione organizzata a danno delle attività di vicinato, l’aumento del grado di
internazionalizzazione e la progressiva liberalizzazione degli orari di apertura. L’effetto spiazzamento
esercitato dalla GDO a danno delle piccole attività commerciali è più evidente in Italia e in Francia, rispetto
a Regno Unito e Germania, dove il settore del commercio al dettaglio è ‘più maturo’. Inghilterra, Francia e
Germania sono fortemente orientate al mercato internazionale e giocano un ruolo chiave anche nel settore
distributivo italiano, mentre le reti distributive italiane operano principalmente sul territorio nazionale e a
livello regionale. Infine per quanto riguarda gli orari di apertura delle attività commerciali, Regno Unito e
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Germania si affermano come i paesi più liberalizzati (una legge recente permette ad entrambi i paesi
l’apertura di alcune attività della GDO 24 ore su 24), l’Italia si posiziona ad un livello intermedio (13 ore di
apertura giornaliera e 21 domeniche di apertura) e la Francia è la più regolamentata. In tutta Europa la
grande distribuzione organizzata sostiene una progressiva deregolamentazione degli orari di apertura,
dato che una maggior flessibilità viene considerata come un elemento strategico per aumentare la quota di
mercato. Queste tendenze, generalmente supportate dai consumatori, sono fortemente ostacolate dalle
organizzazioni sindacali e religiose preoccupate che l’estensione degli orari di apertura possano incidere
negativamente sulle condizioni di lavoro dei lavoratori ed in particolar modo sulla loro capacità

di

conciliare vita privata e professionale. Particolare attenzione è rivolta alle donne che, rappresentando la
quota più cospicua degli occupati nel settore, avendo un minor potere contrattuale (contratti part-time o a
tempo determinato) ed essendo le principali responsabili delle attività domestiche e familiari, rischiano di
essere maggiormente danneggiate da un’estensione degli orari di apertura. L’Unione Europea ha giocato
un ruolo importante nella conciliazione fra le diverse posizioni nel tentativo di tutelare i lavoratori del
commercio al dettaglio, introducendo concetti di Responsabilità Sociale e Flexicurity, e di assecondare le
esigenze di maggior flessibilità avanzate dai consumatori e appoggiate dalla GDO.

41
Camera di Commercio di Varese

STUDI E RICERCHE

2. IL SETTORE DEL COMMERCIO IN
PROVINCIA DI VARESE
2.1 Caratteristiche del sistema distributivo
Nel settore del commercio in Italia è in atto una stagnazione dei consumi e un profondo rinnovamento del
quale l’evidenza statistica più importante è la crescita della produttività per addetto. Le liberalizzazioni
stanno portando all’espulsione delle imprese marginali meno produttive, per lo più esercizi di vicinato a
conduzione familiare, con conseguente riduzione del numero di occupati e incremento del prodotto e del
reddito per addetto.
La stessa tendenza si registra anche nell’economia della Lombardia: dopo un ciclo espansivo, che è stato
accentuato fino al 2000 con una crescita media annua del valore aggiunto dell’1,7%, negli anni successivi,
dal 2001 al 2007, la crescita media del valore aggiunto è stata più ridotta (1,3%). La situazione della
provincia di Varese, ma anche di altre province lombarde (Bergamo, Brescia e Lodi), è leggermente
diversa: la crescita media del valore aggiunto passa dal 1,4% nel periodo 1996-2000 al 2,0% nel periodo
2001-2007 (Rapporto sulle Economie Territoriali, 2009).
Anche la spesa per consumi delle famiglie in Lombardia e in provincia di Varese ha evidenziato nel
periodo 2001-2007 un forte rallentamento (+0,8% per la Lombardia e +0,9% per Varese) rispetto al
periodo di forte crescita precedente (+2% nel 1996-2000). Questo andamento è in linea con la tendenza a
livello nazionale (da 2,5% a 0,7%). Le previsioni per il 2008 e per gli anni successivi mostrano delle
prospettive di crescita che risentiranno dell’incertezza del quadro economico internazionale e nazionale e
ciò determinerà una contrazione significativa del valore aggiunto e dei consumi (Rapporto sulle Economie
Territoriali, 2009).
La base produttiva della provincia di Varese e della Lombardia è caratterizzata dalla diffusione di piccole e
medie imprese, sia nel settore dei servizi che nelle attività manifatturiere, che attualmente stanno
cercando di adeguarsi ai mutamenti del contesto competitivo, anche se la globalizzazione dell’economia
tende a ricercare maggiori vantaggi competitivi nella crescita della dimensione aziendale. A livello
regionale il 57% delle imprese opera nei servizi di mercato e all’interno di questo macrosettore la quota più
rilevante è rappresentata dalle imprese del commercio (40% del totale dei servizi). L’evoluzione tra il 2000
e il 2008 del sistema imprenditoriale ha registrato un ridimensionamento della quota delle imprese del
commercio che sono passate dal 24,9% al 22,7%, settore dove in questi anni vi è stata una profonda
ristrutturazione ed un incisivo processo di selezione delle imprese migliori e più produttive (Rapporto sulle
Economie Territoriali, 2009).
Il processo di trasformazione nel commercio in Italia, così come in Lombardia e in provincia di Varese, è
testimoniato anche dai dati sulle cessazioni delle imprese che crescono rapidamente nel corso degli anni.
La situazione italiana del settore commerciale è rappresentata da un saldo negativo che è cresciuto
rapidamente nel corso degli anni (nel complesso 120.000 unità nel periodo 1999-2008), di cui quasi un
terzo nel solo anno 2008. Questo dato rispecchia un fenomeno reale di contrazione dello stock di imprese
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effettivamente operanti nel settore e un elevato turnover (le chiusure sono state superiori del 30% dello
stock finale della metà del 2007) (Rapporto sulle Economie Territoriali, 2009).
In provincia di Varese si osserva un andamento delle unità locali

34

simile a quello registrato in Italia e in

Lombardia. Nel periodo dal 2003 al 2007 il numero totale di unità locali è leggermente aumentato
passando da 18.801 unità a 19.225 unità, con un aumento del 2,3% (Tabella 2.1). Le unità locali del
settore del commercio, nel 2007, rappresentano il 26,4% del totale delle unità locali presenti sul territorio
varesino, questa quota rispecchia la media regionale.

Tabella 2.1: Unità locali con addetti per macrosettore Excelsior
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- Provincia di Varese, 2003-2007

Altro
36
commercio

Commercio al
dettaglio di
prodotti alimentari

Commercio al dettaglio
di prodotti non
alimentari

Unità Locali - Settore
commercio

2003

9.321

1.930

7.550

18.801

2004

9.297

1.944

7.491

18.732

2005

9.400

1.907

7.529

18.836

2006

9.425

1.903

7.654

18.982

2007

9.520

1.899

7.806

19.225

Fonte: Camera di Commercio di Varese - SMAIL su dati propri e INPS

La struttura che caratterizza il sistema distributivo italiano deriva da un processo di trasformazione, ancora
in corso, causato da diversi fattori quali: rallentamento della domanda per consumi da parte delle famiglie,
nuovi orientamenti e comportamenti di spesa dei consumatori, sviluppo di moderne formule di vendita,
introduzione di nuove tecnologie e di un nuovo quadro normativo di riferimento per le attività commerciali a
livello nazionale e regionale. Tutti questi elementi hanno portato alla diversificazione dei canali di vendita e
hanno anche prodotto situazioni di crisi il cui effetto immediato è stato la chiusura di molte imprese,
soprattutto di quelle che operavano ai margini del mercato e che non hanno avuto i mezzi e le capacità di
riposizionarsi in un nuovo contesto (Rapporto sulle Economie Territoriali, 2009).
Si è passati, quindi, da un sistema di tipo “tradizionale”, caratterizzato da un numero limitato di tipologie
distributive, dalla prevalenza di piccole imprese e da un basso livello di modernizzazione ad un sistema
dove prevale la varietà delle formule distributive e, allo stesso tempo, è aumentato il livello di concorrenza
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L’unità locale è il luogo in cui viene effettuata la produzione di beni o servizi: stabilimento, laboratorio, negozio,
ristorante, albergo, bar, ufficio, studio professionale, magazzino, ecc... In SMAIL sono considerate le unità locali attive
economicamente (unità dell’impresa in cui è occupato almeno un addetto – dipendente o imprenditore) al 31.12
dell’anno di riferimento iscritte alla CCIAA di Varese, sono quindi escluse unità locali quali sedi legali (di natura
esclusivamente legale, quali quelle domiciliate presso commercialisti o notai o depositi non presidiati), depositi senza
addetti e unità duplicate (stesso indirizzo e numero civico di altra unità locale attiva).
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Macrosettore Excelsior: classificazione di attività economica adottata nel sistema informativo Excelsior. Ogni
macrosettore è costruito attraverso l’aggregazione di più codici Ateco.
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Nella categoria “altro commercio” sono comprese tutte le unità locali del settore commercio che non appartengono al
commercio al dettaglio, ossia commercio all’ingrosso e commercio e riparazione di autoveicoli.
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tra le imprese commerciali (piccole, medie e grandi) in funzione dei servizi offerti, della localizzazione,
delle caratteristiche dell'assortimento e del mix qualità/prezzo.
I dati forniti dall’Osservatorio Nazionale del Commercio (Ministero dello Sviluppo Economico) e dalla
Camera di Commercio, Industria e Artigianato (CCIAA) della provincia di Varese permettono di costruire
un quadro dettagliato della consistenza degli esercizi del commercio al dettaglio e della loro evoluzione tra
37

il 2001 e il 2008

prendendo in considerazione i punti vendita secondo le merceologie vendute, le diverse

formule distributive e la presenza sul territorio. L’evoluzione dei formati di vendita fornisce informazioni sui
cambiamenti che stanno avvenendo all’interno del sistema distributivo varesino su cui si ripercuotono gli
effetti della difficile congiuntura economica. In sintesi, è ragionevole affermare che la struttura distributiva e
il cambiamento nei comportamenti di acquisto dei consumatori si influenzano a vicenda.
Dall’analisi dei dati emerge un contesto economico particolarmente difficile e in evoluzione che ha portato
le imprese a ricercare nuovi assetti organizzativi e a stimolare le scelte dell’acquirente finale proponendo
nuovi servizi. Inoltre, questo contesto ha favorito la riscoperta dei negozi di vicinato (minimercati) e ha
valorizzato il commercio ambulante e il canale dei discount.
Nel 2007 il numero di unità locali totali in provincia di Varese era di 19.225, rispetto al 2003 questo stock è
aumentato del 2,3% (+424 unità) (Figura 2.1). Questo dato aggregato, però, è una sintesi di andamenti
diversificati se si scende nell’analisi delle diverse forme distributive e delle merceologie vendute.

Figura 2.1: Unità locali del commercio con addetti per macrosettore Excelsior - Provincia di Varese,
2003 - 2007
2003

2007

20.000
18.000
16.000

18.139

14.000
18.601

12.000
10.000
14.711

8.000

15.335

6.000
4.000
2.000

3.800

3.710

0

Altro commercio

Commercio al dettaglio di
prodotti alimentari

Commercio al dettaglio di
prodotti non alimentari

Fonte: Camera di Commercio di Varese - SMAIL

37

I dati sul numero di unità locali e sul numero di addetti aggregati per macrosettore forniti dalla CCIAA di Varese sono
relativi al periodo 2003-2007. I dati sul numero di punti di vendita e occupazione per tipologia distributiva forniti
dall’Osservatorio Nazionale del Commercio sono relativi al periodo 2001-2008.
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Come già effettuato per il caso europeo, nell’analisi del settore in base alle merceologie vendute è
possibile individuare due processi evolutivi diversi tra l’area dei prodotti alimentari (classificazione Ateco
2002: G52.11 e G52.2) e quella dei prodotti non alimentari (classificazione Ateco 2002: G52.12, G52.3,
G52.4). Questi settori si differenziano per l’organizzazione del ciclo di produzione e di consumo, per i
canali distributivi e per le logiche di acquisto da parte dei consumatori.
Nell’area alimentare la ristrutturazione del sistema distributivo in provincia di Varese, come già osservato
nel contesto europeo, è stata più intensa e si è caratterizzata per la progressiva sostituzione delle unità
alimentari specializzate di piccole dimensioni (anche detti esercizi di vicinato o piccolo dettaglio) con punti
vendita di media/grande superficie e lo sviluppo di tipologie di offerta più innovative, maggiormente
rispondenti ad una domanda più articolata e complessa. Tra il 2003 e il 2007 questo fenomeno ha
generato un ridimensionamento numerico dei punti vendita di frutta e verdura (-25,6%), carne (-5,8%) e un
lieve incremento dei punti vendita di pane (+8,1%) e dell’aggregato “altri esercizi specializzati” (+4,3%) che
comprende punti vendita dall’assortimento non precisamente identificabile. Questo trend ha comportato
una fuoriuscita dal mercato di molti occupati indipendenti. La tendenza registrata dai punti vendita
dell’area alimentare nel periodo analizzato è, però, incerta dal momento che esistono una serie di
interrogativi sul futuro delle medie e grandi strutture di vendita alimentari. Questi interrogativi sono legati
da un lato alla crescente difficoltà di programmare insediamenti commerciali di grandi dimensioni
all’interno di piani urbanistici che sono sempre più orientati al recupero e alla riqualificazione di superfici
destinabili a uso commerciale e dall’altro lato all’espansione dell’offerta di metri quadrati in ambito urbano.
Inoltre, esistono problemi che comprimono le possibilità di un’accelerazione negli investimenti per grandi
dimensioni commerciali legati all’invecchiamento della popolazione, che ha una scarsa propensione a
percorrere lunghe distanze per gli acquisti, alle politiche che tendono a ridurre la mobilità dei veicoli,
condizione indispensabile per raggiungere le grandi strutture di vendita.

Tabella 2.2: Unità locali con addetti per classe merceologica - area alimentare - Provincia di Varese
- 2003-2007
G05221Comm.dettaglio di
frutta e verdura

G05222Comm.dettaglio
carni, prod. base
di carne

G05224-Comm.dettaglio
pane,pasticceria,dolci

G05227-Comm.dettaglio
altri prodotti alimentari

2003

199

224

110

92

2007

148

211

119

96

Fonte: Camera di Commercio di Varese - SMAIL

Il comparto non alimentare ha registrato modifiche meno rilevanti e quasi tutte le categorie merceologiche,
anche per minori vincoli posti dalla normativa sul commercio per l’apertura di piccoli esercizi, hanno
registrato un aumento dello stock dei punti vendita. L’aumento, nel periodo 2003-2007, è stato
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particolarmente significativo nel settore dell’abbigliamento (+6,7%)38 - soprattutto per la diffusione del
franchising e per il fatto che la GDO non è riuscita ad ottenere quote realmente significative - degli esercizi
non specializzati non alimentari (+20,7%), dei mobili (+3.4%, incremento meno significativo rispetto alle
altre merceologie perché sono comparti che sono ben presidiati dalla GSS) e dell’aggregato “altro” che
comprende punti vendita dall’assortimento non specifico di prodotti non alimentari.
Tabella 2.3: Unità locali con addetti per classe merceologica - area non alimentare - Provincia di
Varese, 2003-2007
G05212Comm.
dettaglio
non
spec.altri
prod.

G05240Comm.
dettaglio
altri
prodotti
non
alimentari

G05242Comm.
dettaglio
abbigliamento

2003

70

82

1.222

261

2007

106

99

1.305

299

G05243G05244Comm.
Comm.
dettaglio
dettaglio
calzature,armobili,
ticoli cuoio mater.elettrico

G05248Comm.
dettaglio
prodotti non
alimentari

G05247Comm.
dettaglio,
libri,giornali,cartoleria

589

1.437

559

609

1.479

561

Fonte: Camera di Commercio di Varese - SMAIL

38

L’andamento dello stock di esercizi di abbigliamento e biancheria registra una crescita nei punti vendita che va in
controtendenza con la forte contrazione della spesa delle famiglie per questi prodotti e che ha messo in crisi numerosi
esercizi. L’aumento dello stock degli esercizi può essere ricondotto probabilmente alle numerose aperture di esercizi da
parte di imprenditori stranieri, in particolare extracomunitari.
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Box 1 - Principali Gruppi distributivi in provincia di Varese: il Comparto Alimentare e non
Alimentare
Il Comparto Alimentare
Tutti i principali gruppi distributivi del comparto alimentare39 sono presenti in provincia di Varese con
diversi formati di vendita (ipermercati, superstore, supermercati, minimercati40). La catena più diffusa sul
territorio è Tigros con 50 punti di vendita (PdV) che, come gli altri retailers, ha puntato sulla multicanalità
per soddisfare le diverse esigenze dei consumatori, ma ha mantenuto come principale canale di vendita il
supermercato (sia di piccole che medie dimensioni). Tigros è uno dei classici esempi di supermercato
regionale italiano; è infatti presente solo in Lombardia (3 punti vendita in provincia di Milano e 1 a Como,
oltre a Varese con 50 PdV) ed in Piemonte (5 PdV). La maggior parte dei punti di vendita presenti in
provincia di Varese fa parte di gruppi regionali: Unes (10 PdV) presente solo in Lombardia, Piemonte ed
Emilia Romagna; LD market (6 PdV) e Pellicano (3 PdV) del Gruppo Lombardini, con punti vendita solo
nel nord Italia ed in Sardegna; Esselunga41 (8 PdV) presente principalmente in Lombardia (82 PdV), ma
con punti vendita anche in Piemonte, Veneto, Liguria, Toscana ed Emilia Romagna; Superdì (5 PdV)
presente in Lombardia (principalmente in provincia di Milano) e Piemonte; Il Gigante (3 PdV) attivo in
Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. Fra i gruppi regionali spicca l’assenza dei supermercati
ed ipermercati PAM e degli ipermercati Bennet.
Come già osservato per il contesto italiano, anche a Varese i gruppi distributivi francesi e tedeschi giocano
un ruolo strategico. Il Gruppo Carrefour con 36 punti di vendita si afferma come il principale competitor di
Tigros in termini di diffusione territoriale (50 PdV); il Gruppo Picard è invece leader nei prodotti surgelati (4
PdV a Varese, Gerenzano, Saronno e Somma Lombardo). Assenti invece punti vendita del Gruppo
Auchan, una delle principali insegne fra gli ipermercati sia in Lombardia (presenti a Bergamo (3 PdV);
Brescia (3 PdV), Milano (6 PdV) e Lecco (1 PdV)) che nel resto d’Italia (52 PdV in 11 regioni). Il Gruppo
Rewe, che nel 2001 ha acquistato Standa ed include anche Penny Market, e i discount Lidl sono invece di
origine tedesca e, in linea con la filosofia d’oltralpe, offrono principalmente prodotti a basso costo. La
doppia anima del sistema distributivo italiano si rispecchia nella realtà varesina dove, accanto agli
ipermercati (Carrefour (3 PdV), Iper (2 PdV), Esselunga (7 PdV); Coop (3 PdV), IperStanda (2 PdV), Il
Gigante (2 PdV), assenti Auchan e Bennet), la cui presenza è in linea con le altre province lombarde42,
sono molto diffuse le catene con prevalenza di supermercati di prossimità (ad esempio Tigros, Sigma (3
PdV), Coop (4 PdV), Margherita (Gruppo Conad, 3 PdV), A&O (1 PdV); assenti le insegne di Crai, Despar
e Sisa). I supermercati si confermano anche in provincia di Varese come il format più diffuso. Spostando

39

In questo box e nelle tabelle in appendice facciamo riferimento ai principali gruppi distributivi (comparto alimentare e
non alimentare) presenti in Lombardia. Alcuni brand regionali di altre zone d’Italia sono esclusi, così come i franchising
di piccole-medie dimensioni (ex Sisley, Benetton, Motici, Kasanova etc.)

40

Come si nota, la classificazione riportata nelle Tabella 1 e 2 in appendice non coincide con la classificazione
dell’Osservatorio Nazionale del Commercio in quanto basata sulla classificazione adottata dal singolo gruppo
distributivo (es. Esselunga utilizza il termine ‘Iperstore’, in linea con la tendenza inglese lanciata da Tesco, ma può
essere inserito nella categoria degli ipermercati seguendo la classificazione dell’Osservatorio).

41

Nonostante la sua natura regionale, ricordiamo che Esselunga è uno dei principali gruppi distributivi italiani (124
esimo posto nella classifica Deloitte (2008) e terzo gruppo italiano dopo Coop e Conad)
42

Nonostante l’assenza di due importanti leader nel mercato degli ipermercati, in provincia di Varese la densità di
ipermercati è simile a quelle lombarda (100, 26 m²/1000ab vs 125,45 m²/1000ab) e superiore a quella italiana (66,3
m²/1000 ab).
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l’attenzione sugli orari di apertura (Tabella 2 in Appendice), si scopre un mondo molto diversificato: 99
PdV adottano l’orario continuato, 43 quello misto43 e 49 quello spezzato. Vi è quindi un certo
bilanciamento fra punti vendita con orario allungato e ridotto. All’interno del primo gruppo sono pochi i
soggetti che sfruttano interamente il periodo di apertura concesso dalla legge: solo 17 punti di vendita
rimangono aperti per 13 ore44 e sono principalmente ipermercati (Iper, Carrefour, Esselunga, IperStanda e
Il Gigante); la maggior parte opta per 12 ore di apertura45 (77 PdV) e sono soprattutto supermercati con
diffusione nazionale (Standa, Billa, Penny Market, Supermercati GS, Comprabene e Pellicano, Lidl, e
alcuni Tigros e Unes) e due ipermercati (Iper Coop e Iper) che si trovano nei grandi centri abitati o nei
centri commerciali. La chiusura infrasettimanale è effettuata solo dai punti vendita che scelgono l’orario
misto o spezzato ed è fortemente diffusa soprattutto in quest’ultimo gruppo: il 79% dei punti vendita ad
orario spezzato è solitamente chiuso il lunedì mattina (o pomeriggio); la quota scende al 23% se
consideriamo la tipologia di punti vendita ad orario misto. Dal punto di vista degli orari di apertura, i punti di
vendita con orario spezzato si affermano quindi come i meno flessibili, mentre quelli ad orario misto
offrono un servizio più esteso: oltre a garantire l’apertura continuata (11 ore) una o due volte a settimana,
la maggior parte rinuncia anche alla chiusura infrasettimanale. Questa tipologia di orario è scelta
principalmente da gruppi distributivi che puntano sulla prossimità46 (Di per Dì, Picard, Gruppo Conad,
DiMeglio, Tigros e Gruppo Selex) e dai discount italiani (LD market, Eurospin, IN’s, Simply) e si
contrappone alle strategie di ipermercati e grandi supermercati47 (soprattutto se consideriamo la scelta
dell’orario spezzato).

43

Orario spezzato infrasettimanale e continuato per uno o due giorni alla settimana (generalmente il sabato).

44

Inseriamo in questo gruppo anche i PdV che rimangono aperti 12.5 ore.

45

Inseriamo in questo gruppo anche i PdV che rimangono aperti per 11 o 11.5 ore.

46

Ad eccezione di SuperDì.

47

Questo potrebbe essere spiegato dalla gestione a livello familiare di alcuni di questi punti vendita.
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Il Comparto Non Alimentare
Coerentemente con le caratteristiche del comparto non alimentare, anche in provincia di Varese la GDO
ha investito nelle grandi superfici specializzate (Tabella 3 in Appendice), spesso mono-marca, in settori
strategici quali: prodotti elettronici (Mediaword, Trony, Euronics, Unieuro, Expert, PCCity), bricolage (Leroy
Merlin, Brico Ok, Bricocenter, GranBrico, Conforma), abbigliamento (H&M, Zara, Sorelle Ramonda, Upim
e Coin, Conbipel), calzature (Scarpe&Scarpe, Pittarello), articoli sportivi (Longoni e Planetsport, assente
Decathlon), profumerie (Sephora), giocattoli (ToyStory) e libri (LaFeltrinelli e Mondatori). In provincia di
Varese sono quindi presenti tutti i principali gruppi distributivi attivi in Italia. Fra i grandi assenti citiamo
IKEA, Semeraro, MercatoneUno per i mobili (presente però Grancasa); e LaRinascente per lo shopping di
qualità. Anche in questo comparto si osserva un mix di presenza straniera (ad esempio Mediaword, Leroy
Merlin, H&M, Zara, Decathlon), retailer italiani (Scarpe&Scarpe, Pittarello, LaFeltrinelli e Mondatori) e
gruppi regionali (PCcity presente nel Nord Italia, Sardegna e Lazio; Gruppo Grancasa presente in
Lombardia, Piemonte, Veneto e Abruzzo; Sorelle Ramonda presente in Piemonte, Lombardia, Veneto,
Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna, Lazio). Tuttavia la presenza straniera è più
diversificata di quella del comparto alimentare: mentre la Francia continua a giocare un ruolo chiave nel
settore del bricolage e degli articoli sportivi con i punti vendita Leroy Merlin e Decathlon, si affermano
anche nuovi attori come la Spagna (Zara), i paesi scandinavi (H&M e Ikea); gli Stati Uniti (Mediaword). La
GDO ha puntato sulla strategia della multicanalità anche in questi settori: accanto ai megastore (come ad
esempio Mediaword, ToyStory, Sorelle Ramonda), troviamo anche negozi di prossimità (come ad esempio
Export Group, Euronics Point) che trasformano la frammentazione tipica italiana in un asset strategico
attraverso la creazione di network mono-marca (es. franchising). A differenza del comparto alimentare la
maggior parte dei retailers del comparto non alimentare fa ricorso all’ orario spezzato: 9-13 e dalle 15 alle
19:30, senza quindi sfruttare gli orari serali (Tabella 4 in Appendice). Questa prassi è diffusa nei negozi di
elettronica (Trony, Expert, Euronics) abbigliamento e calzature (Scarpe&Scarpe, Oviesse, Upim, Sorelle
Ramonda, Zara), nelle librerie (LaFeltrinelli e Mondatori) e nei giocattoli (ToyStory). Si osservano anche
retailers che sfruttano interamente gli orari di apertura previsti dalla legge (apertura per 12-13 ore), ma
questa politica spesso è imposta dal centro commerciale in cui il punto vendita è ubicato (si pensi a
Mediaword e H&M nel c.c. Varese; Trony e Briko Ok nel c.c di Cocquio; Pittarello ne c.c di Gavirate),
oppure è una scelta strategica del gruppo (si pensi ad Unieuro, PCCity, Conforama, Leroy Merlin, Brico
Center, Sephora). Infine si evidenzia l’assenza di Factory Outlet e Parchi Commerciali - nuovo formato di
vendita - e la presenza dei centri commerciali è inferiore alla media lombarda: mentre in Lombardia la
densità di centri commerciali è di 366 m2/1000ab con un picco massimo in provincia di Lodi), a Varese la
quota scende a 176 m2/1000 ab48 (MarkUp, 2009).

Gli spazi di crescita che questo settore continua ad offrire derivano soprattutto da un basso livello di
concentrazione dei punti vendita e dal vivace dinamismo di tanti piccoli imprenditori indipendenti che

48

Lo stesso si evince confrontando il numero di centri commerciali e i corrispondenti punti vendita in provincia di Varese
con la media lombarda: 13 centri commerciali per 460 punti vendita in provincia di Varese rispetto a 17,6 centri
commerciali per 595,6 punti vendita in Lombardia (calcoli degli autori sulla base dei dati Mark-Up, 2009). La Lombardia
è stata scelta come benchmark data la maggior diffusione di centri commerciali in Lombardia rispetto al resto del paese.
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trovano anche nella partecipazione a reti tra imprese (franchising, gruppi di acquisto) risposte idonee per
avviare nuove attività, essere competitivi e offrire servizi personalizzati e di qualità.
La tabella 2.4 e le relative cartografie (Figure 2.2 e 2.3) mostrano i valori di densità49 e concentrazione50
delle unità locali in provincia di Varese nel 2007 considerando cinque ambiti territoriali, come identificati
51
dal Programma triennale per lo sviluppo della Regione Lombardia 2006-2008 . La tabella seguente

evidenzia una maggiore concentrazione dei punti vendita negli ambiti di addensamento commerciale
metropolitano (52%), nell’ambito urbano dei capoluoghi (23%) e nell’ambito commerciale metropolitano
(13%).

Ambito
Territoriale

Popolazione

Sup comunale
2
km

Numero unità
locali

Numero addetti
unità locali

Sup totale di
vendita

Densità

Concentrazione

Tabella 2.4: Densità e concentrazione delle unità locali - Provincia di Varese, 2007

Ambito commerciale
metropolitano

268.985

378

4.933

12.936

288.524

107,3

13,05

Ambito di
addensamento
commerciale
metropolitano

262.524

134

7.005

18.989

222.790

84,9

52,2

Ambito lacustre

93.144

268

2.005

4.010

101.541

109

7,5

Ambito montano

70.098

243

1.191

2.399

96.300

137,4

4,9

Ambito urbano dei
capoluoghi

168.348

176

4.091

11.785

276.850

164,5

23,2

Fonte: Camera di Commercio di Varese - SMAIL

49

La densità è data dal rapporto tra la superficie di vendita, espressa in m², e la popolazione residente (m² ogni 100
abitanti).

50

La concentrazione è data dal rapporto tra il numero di punti di vendita e la superficie comunale, espressa in km2.

51

Ambito commerciale metropolitano: è caratterizzato da un’elevata urbanizzazione, da elevati livelli di inquinamento
dell’aria e da una viabilità primaria e secondaria con forte congestione del traffico. Ambito di addensamento
commerciale metropolitano: si tratta di un’area ad alto sviluppo commerciale, anche recente, e connotata da
particolare criticità ambientale, comprendendo le zone critiche individuate dal d.g.r. n. VII/6501 del 19 ottobre 2001.
Ambito montano: comprende i comuni appartenenti alle Comunità montane e i comuni parzialmente montani ad
eccezione di quelli che presentano significative e prevalenti relazioni dirette con altri ambiti commerciali. Ambito
lacustre: comprende i comuni di prima fascia lungo le rive dei laghi ed i comuni contigui che, per presenze turistiche e
struttura socio territoriale, sono strettamente connessi al sistema lacustre. Si tratta di aree interessate da consistenti
flussi di popolazione non residente, generati da turismo di svago, anche giornaliero e, in misura meno significativa, da
turismo culturale.
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Figura 2.2: Densità delle unità locali - Provincia di Varese

Fonte: Camera di Commercio di Varese - SMAIL

Figura 2.3: Superficie di vendita delle unità locali (m2) pro capite - Provincia di Varese

Fonte: Camera di Commercio di Varese - SMAIL su dati propri e INPS
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2.2 Struttura occupazionale nel commercio
Il mercato del lavoro in Lombardia e nelle sue province presenta un contesto di base dinamico. Nel 2008
52
53
la propensione al lavoro della popolazione attiva , misurata dal tasso di attività , è elevata e si avvicina al

70%, dato che si ritrova anche in provincia di Varese e che è maggiore rispetto al dato nazionale (63%).
Le dinamiche registrate dalle diverse componenti della forza lavoro hanno contribuito a mantenere il tasso
di disoccupazione

54

ad un livello tra i più bassi, che nel 2008 è stato pari, nella media regionale, al 3,7%

55
(3,5% per la provincia di Varese), mentre il tasso di disoccupazione nazionale è stato pari al 6,7% . Dal

punto di vista della composizione settoriale, l’occupazione è principalmente concentrata nei servizi, che
rappresentano il 62% degli occupati, e per il 35,6% nell’industria (Rapporto sulle Economie Territoriali,
2009).
Nel settore commerciale lo stock di dipendenti in Italia nel 2007 è pari a 1 milione e 742mila unità, di cui il
32,5% impiegato nelle imprese di commercio all’ingrosso, il 15,3% nelle imprese di commercio e
riparazione di autoveicoli e motocicli e la parte rimanente (52,2%) impiegata nel commercio al dettaglio;
all’interno di quest’ultimo, prevale in termini occupazionali il segmento degli esercizi di vendita di prodotti
alimentari (22,7%), in particolare le grandi catene distributive. Con riferimento alla classe dimensionale, le
grandi imprese (oltre 250 dipendenti) concentrano poco più del 20% dell’occupazione complessiva del
settore commerciale (Rapporto Excelsior, 2008).
In provincia di Varese, nel 2007, il 17,6% degli addetti è occupato nel settore del commercio
56
(classificazione Ateco 2002, capitolo G ) e la quota si è leggermente ridotta rispetto ai dati del 2003

(18,5%).

52

La popolazione attiva è la popolazione con un’età compresa tra i 15 anni e i 65 anni.

53

Il tasso di attività è il rapporto tra la forza lavoro e la popolazione con più di 15 anni.

54

Il tasso di disoccupazione è dato dal rapporto tra le persone in cerca di occupazione e la forza lavoro.

55

Dall’analisi dei dati Istat sulle forze di lavoro si riscontra in tutte le regioni un aumento della percentuale di occupati e
una riduzione della percentuale di persone in cerca di lavoro. Questo fenomeno che sembra positivo è dato però da
dinamiche diversificate nelle diverse aree del Paese.

56

In base alla classificazione Ateco 2002 il settore del commercio è contenuto nel capitolo G, che a sua volta è
suddiviso in commercio all’ingrosso (G51) e commercio al dettaglio e riparazione di oggetti personali e per la casa
(G52).
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Figura 2.4: Addetti totali per macrosettore - Provincia di Varese, 2003 - 2007

Altro commercio

Commercio al dettaglio di prodotti alimentari

Commercio al dettaglio di prodotti non alimentari

25.000
23.177

22.824

22.585

22.038

21.502

20.000
16.262
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15.853
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17.356

15.000

9.315

9.233

9.294
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10.000
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9.586
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5.000

0

Fonte: Camera di Commercio di Varese - SMAIL

Il numero totale di addetti nel commercio è di circa 50.000 unità che si ripartiscono nel seguente modo: il
35% degli addetti è occupato nel commercio al dettaglio di prodotti non alimentari, il 19% è occupato nel
commercio al dettaglio di prodotti alimentari e il 46% in quello che viene definito “altro commercio” (Figura
2.5). Questa distribuzione degli addetti rispecchia le caratteristiche evidenziate nell’analisi della struttura
occupazionale europea.
Figura 2.5: Distribuzione degli addetti per macrosettore - Provincia di Varese

% Commercio al
dettaglio non
alimentare 35%

% Altro
commercio; 46%

%Commercio al
dettaglio
alimentare; 19%

Fonte: Camera di Commercio di Varese - SMAIL

Per quanto riguarda le tipologie contrattuali proposte dalle imprese, il settore del commercio mostra alcune
peculiarità rispetto alle altre attività economiche strettamente legate alla tipologia e alle modalità
organizzative dei servizi erogati.
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Nel settore commerciale sono previste assunzioni con forme contrattuali “flessibili”, che sono
rappresentate dalle assunzioni a tempo determinato per coprire punte di attività o per sostituzioni
57

temporanee e per periodi di prova (oltre il 40% degli assunti)

(Excelsior, 2008).

Figura 2.6: Numero assunti per tipologia contrattuale previsti - Provincia di Varese, 2008
Numero assunti per tipologia contrattuale in provincia di Varese - anno 2008
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Fonte: Excelsior, 2008

In questo settore si evidenzia anche una propensione consistente ad assumere personale giovane (Figura
2.7).
Figura 2.7:Numero addetti per genere e classe di età - Provincia di Varese, 2007
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Fonte: Camera di Commercio di Varese - SMAIL
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Non è possibile effettuare un confronto con il caso europeo date le differenze nelle definizioni sulle tipologie
contrattuali.
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A livello nazionale le entrate previste di personale al di sotto dei 30 anni sono pari al 44% di quelle
complessive, con valori leggermente maggiori negli esercizi di vendita di abbigliamento e auto-motocicli
(Excelsior, 2008). La stessa tendenza rilevata per la provincia di Varese circa l’età degli addetti si osserva
anche nei paesi europei.
In merito al genere indicato per le assunzioni previste nel 2008 a livello nazionale, ma anche a livello
europeo, si osserva che nel commercio le imprese esprimono una preferenza di genere (l’indifferenza di
genere delle assunzioni scende al 44%), e l’orientamento verso il personale maschile appare più elevato
rispetto a quello femminile (35,1% contro il 20,7%). Questo è legato alla preferenza verso gli uomini
espressa dalle imprese commerciali di autoveicoli, dalle aziende commerciali all’ingrosso e dalle imprese
che vendono e riparano beni di consumo. Solo nell’attività di vendita al dettaglio di abbigliamento prevale
in misura evidente la richiesta di personale femminile (Rapporto Excelsior, 2008). In provincia di Varese,
come mostra la figura 2.8, si osserva invece una situazione dove il numero di dipendenti maschi e
femmine è pressoché simile, cosa ben diversa invece si ha nel caso degli imprenditori dove emerge una
prevalenza del genere maschile rispetto al genere femminile.

Figura 2.8: Composizione degli addetti per genere - Provincia di Varese, 2007
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Fonte: Camera di Commercio di Varese – SMAIL

2.3 Analisi del commercio al dettaglio per formula distributiva
In questo paragrafo si analizza il settore del commercio al dettaglio per formula distributiva in provincia di
58
Varese nel periodo dal 2001 al 2008 . Le tipologie distributive individuate dall’Osservatorio Nazionale del

Commercio rappresentano diversi canali di acquisto e si differenziano per un diverso mix dei fattori

58

Dati forniti dall’Osservatorio Nazionale del Commercio – Ministero dello Sviluppo Economico.
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identificativi quali la dimensione, la localizzazione, le politiche di prezzo, l’assortimento, i servizi offerti e le
modalità di vendita.
Una prima classificazione delle formule distributive, proposta dall’Osservatorio Nazionale del Commercio,
è tra distribuzione non specializzata e specializzata. All’interno di queste due categorie vengono
individuate diverse tipologie che possono essere riassunte nel modo seguente:
2.3.1

Distribuzione non specializzata

Grande Magazzino: esercizio al dettaglio operante nel campo non alimentare che dispone di una
2
superficie di vendita superiore a 400 m e di almeno cinque distinti reparti, ciascuno dei quali destinato alla

vendita di articoli appartenenti a settori merceologici diversi ed in massima parte di largo consumo;
Supermercato: esercizio al dettaglio operante nel campo alimentare, organizzato prevalentemente a libero
2
servizio e con pagamento all’uscita, che dispone di una superficie di vendita superiore a 400 m e di un

vasto assortimento di prodotti di largo consumo ed in massima parte preconfezionati nonché,
eventualmente, di alcuni articoli non alimentari di uso domestico corrente;
Ipermercato: esercizio al dettaglio con superficie di vendita superiore a 2500 m2, suddiviso in reparti
(alimentare e non alimentare), ciascuno dei quali aventi, rispettivamente, le caratteristiche di supermercato
e di grande magazzino;
Minimercato: esercizio al dettaglio in sede fissa operante nel campo alimentare con una superficie di
2
vendita che varia tra 200 e 399 m e che presenta le medesime caratteristiche del supermercato.

2.3.2

Distribuzione Specializzata

Grande struttura di vendita: esercizio al dettaglio operante nel settore non alimentare (spesso
appartenente ad una catena distributiva a succursali) che tratta in modo esclusivo o prevalente una
2
specifica gamma merceologica di prodotti su una superficie di vendita non inferiore ai 1500 m .

Dal punto di vista della tipologia distributiva in provincia di Varese si osserva una prevalenza numerica
degli esercizi di vicinato (o piccolo dettaglio), mentre nell’ambito della grande distribuzione sono i
supermercati ad avere una posizione dominante (67% dei punti vendita della grande distribuzione nel
2008) rispetto alle altre tipologie distributive. In sintesi, la composizione della rete di vendita della grande
distribuzione in provincia di Varese non mostra significativi cambiamenti nel periodo analizzato (20012008), le diverse tipologie distributive mantengono quasi inalterate le loro quote di mercato (figure 2.9 e
2.10). I dati dell’Osservatorio Nazionale del Commercio per l’anno 2008 mostrano che i supermercati e i
minimercati

59

(la rilevazione dei minimercati è iniziata solo nel 2005, prima erano assimilati ai

supermercati) rappresentano l’82% della rete di vendita, mentre le grandi superfici specializzate e i grandi
magazzini hanno una quota circa del 16%. Gli ipermercati hanno ridotto la loro presenza passando dal 3%
al 2%.

59

Indagine molto recente per questo è necessaria cautela nel leggere i dati.

56
Camera di Commercio di Varese

STUDI E RICERCHE

Figura 2.9: Composizione della Rete di Vendita - Provincia di Varese, 2008
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Fonte: Osservatorio Nazionale del Commercio

Figura 2.10: Composizione della Rete di Vendita - Provincia di Varese, 2001
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Fonte: Osservatorio Nazionale del Commercio

Dall’analisi della dimensione locale del sistema distributivo un aspetto rilevante che emerge è dato dalla
ristrutturazione della rete di vendita avvenuta nel corso degli ultimi anni che si è caratterizzata soprattutto
per la progressiva diffusione sia di formule distributive concepite ed organizzate con criteri moderni sia di
insediamenti commerciali di grandi dimensioni che impiegano numerosi lavoratori dipendenti, che hanno
modificato i rapporti di forza con la rete “tradizionale” soprattutto nel settore alimentare.
Dove il processo di trasformazione è stato più marcato si sono registrati elevati costi sociali dovuti alla
selezione che il mercato ha provocato tra le imprese del settore con conseguente riduzione della
componente occupazionale indipendente e chiusura di esercizi soprattutto a conduzione familiare.
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Il processo di trasformazione del settore distributivo in Italia negli ultimi dieci anni è stato provocato da un
nuovo quadro normativo di riferimento così come delineato sia nel d.lgs. n. 114/1998 (la legge quadro
sulla disciplina del commercio meglio conosciuta come “Riforma Bersani”), sia nei successivi interventi
normativi che hanno ridefinito le competenze delle regioni (legge cost. n. 3/2001) e hanno introdotto nella
disciplina del settore norme finalizzate a garantire una maggiore liberalizzazione delle attività commerciali
(d.l. 223/2006 convertito nella legge n. 248/2006).
Se si guarda all’insieme della rete distributiva al dettaglio quello che emerge è che il sistema tende ad
essere caratterizzato da un mix di prodotti commerciali più equilibrato di quello esistente nel passato, in
cui la funzione di prossimità e di specializzazione del piccolo esercizio rimane un valore fondamentale dal
punto di vista economico e sociale accanto ai diversi servizi che le tipologie più moderne mettono a
disposizione dei consumatori.

2.3.3

Piccolo dettaglio (esercizi di vicinato)

Il sistema distributivo italiano è per lo più costituito da esercizi di vicinato o piccolo dettaglio che consiste in
una rete di imprese le cui principali caratteristiche sono rappresentate dalla localizzazione diffusa, da una
2
superficie di piccole-medie dimensioni (inferiore a 250 m ) adatta a soddisfare un mercato di riferimento

limitato, da un assetto proprietario di tipo “familiare”, da un’offerta di prodotti ad alto valore aggiunto in
termini di servizio e assistenza alla vendita, dall’espletare un indispensabile servizio di prossimità specie
per alcuni prodotti di prima necessità.

Figura 2.11: Piccolo Dettaglio - Numero punti vendita per settore merceologico - Provincia di
Varese, 2007
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Fonte: Osservatorio Nazionale del Commercio
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Le merceologie presenti in questo aggregato possono essere raggruppate in nove settori60 che hanno una
diversa quota rappresentativa rispetto al totale degli esercizi: alimentari (52%), non alimentari (8%) e a
merceologia mista (40%) (Figura 2.11).
Dal punto di vista della superficie media di vendita (Figura 2.12) si osserva che sono i punti vendita non
alimentari (82%) ad avere una dimensione media maggiore, seguiti dai punti vendita a merceologia mista
(11%) e da quelli alimentari (8%). Questo dato è plausibile con il fatto che nei punti vendita non alimentari
sono compresi quelli di mobili - elettrodomestici - ferramenta, che hanno una superficie maggiore.

Figura 2.12: Superficie media di vendita per settore merceologico - Provincia di Varese, 2007
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Fonte: Osservatorio Nazionale del Commercio

La distribuzione degli esercizi di vendita (circa 82%) si concentra61 soprattutto nei seguenti ambiti
territoriali della provincia: addensamento commerciale metropolitano (37%), commerciale metropolitano
(21%) e urbano dei capoluoghi (24% ) (Tabella 2.5).

60

I nove settori sono: non specializzati alimentari, specializzati alimentari, tabacchi, carburanti, farmacie, abbigliamento
- calzature - cosmetici, mobili – elettrodomestici - ferramenta, libri – giornali - cartolerie, altri prodotti non alimentari.
61

L’ indicatore di concentrazione è dato dal rapporto tra il numero dei punti vendita e la superficie comunale, espressa in
km².
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Ambito territoriale

N. PdV alimentari

N. PdV non alimentari

N. PdV merceologia mista

Totale N. PdV

Sup. alimentari

Sup. non alimentari

Sup. merceologia mista

Sup. totale

Tabella 2.5: Numero punti vendita e superficie del piccolo dettaglio per ambito territoriale Provincia di Varese, 2007

Ambito
commerciale
metropolitano

406

1.516

153

2.075

18.530

100.466

8.224

127.220

Ambito di
addensamento
commerciale
metropolitano

491

2.882

225

3.598

23.887

202.111

18.329

244.327

Ambito lacustre

198

908

55

1.161

8.941

56.259

3.779

68.979

Ambito montano

101

368

57

526

5.283

29.983

3.397

38.663

Ambito urbano dei
capoluoghi

361

1.845

119

2.325

15.527

130.196

7.685

153.408

Totale

1.557

7.519

609

9.685

72.168

519.015

41.414

632.597

Fonte: Osservatorio Nazionale del Commercio

Se consideriamo la densità

62

si osserva che sono l’ambito urbano dei capoluoghi, l’ambito di

2
2
addensamento commerciale metropolitano (91,13 m ogni 100 abitanti) e l’ambito lacustre (74 m ogni 100

abitanti) ad avere la maggiore densità rispetto agli altri ambiti (Tabella 2.6).

62

La densità è data dal rapporto tra la superficie di vendita degli esercizi, espressa in m², e la popolazione residente per
ambito territoriale (m² per 100 abitanti).
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Tabella 2.6: Densità dei punti vendita del piccolo dettaglio per ambito territoriale - Provincia di
Varese, 2007

Ambito territoriale

Totale N.
Pdv

Superficie
totale

Popolazione

Superficie
comunale
2
km

Densità
2
(m / 100 ab)

Concentrazione

Ambito commerciale
metropolitano

2.075

127.220

268.985

377,91

47,30

5,49

Ambito di
addensamento
commerciale
metropolitano

3.598

244.327

262.524

134,18

93,07

26,81

Ambito lacustre

1.161

68.979

93.144

267,57

74,06

4,34

Ambito montano

526

38.663

70.098

243,02

55,16

2,16

Ambito urbano dei
capoluoghi

2.325

153.408

168.348

176,03

91,13

13,21

Fonte: Osservatorio Nazionale del Commercio

2.3.4

Mini-mercati

La tipologia del minimercato cerca di rispondere alle esigenze dei consumatori di poter disporre di punti
vendita non specializzati a prevalenza alimentare, localizzati in zone facilmente raggiungibili e che
presentano un assortimento più ampio e profondo rispetto ad un negozio tradizionale.
L’Osservatorio Nazionale del Commercio ha focalizzato recentemente (indagine iniziata nel 2005 in forma
sperimentale

63)

l’attenzione su questa tipologia che non può essere assimilata ai supermercati, date le

2
dimensioni ridotte della sua superficie (tra i 200 e 399 m di superficie), e non può essere confusa

nell’aggregato più generico degli esercizi non specializzati a prevalenza alimentare caratterizzati da un
assortimento meno ampio e profondo.
Rispetto alla fase iniziale della rilevazione i minimercati sono diminuiti in termini di punti di vendita del
29%, passando da 52 unità nel 2006 a 37 unità nel 2008 (Figura 2.13), andamento opposto a quello che si
è osservato a livello nazionale e regionale (i minimercati sono aumentati a livello nazionale di 1.467 unità).
Diversamente da ciò l’andamento della superficie media di vendita è aumentata del 4,4% (Figura 2.14)
mostrando una tendenza in linea con l’andamento nazionale. Il dato emerso per la provincia di Varese in
merito ai minimercati rispecchia la direzione di sviluppo osservata per il retail in Italia, infatti, emerge la
nascita di strutture di medie e piccole dimensioni nei centri città volti ad affiancare progetti di
rivitalizzazione del retail tradizionale.

63

Indagine molto recente per questo è necessaria una certa cautela nel leggere i dati perché il consistente aumento di
questi esercizi registrato negli ultimi anni può non essere dovuto ad un’effettiva crescita, ma alla migliore accuratezza
con cui progressivamente è stata effettuata la rilevazione dei punti vendita.
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Figura 2.13: Minimercati - Numero punti vendita - Provincia di Varese, 2005-2008
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Fonte: Osservatorio Nazionale del Commercio

Figura 2.14: Minimercati - Superficie media di vendita - Provincia di Varese, 2005-2008
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Fonte: Osservatorio Nazionale del Commercio

Unitamente alla riduzione del numero di punti vendita e all’aumento della superficie media si osserva
(Figura 2.15) un aumento del numero medio di addetti del 28% (+77 addetti di cui 57 sono donne), in base
a questo trend è verosimile ipotizzare che la riduzione del numero dei punti vendita abbia generato un
aumento della superficie dei punti vendita con conseguente aumento del personale.
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Figura 2.15: Minimercati - Numero medio addetti - Provincia di Varese, 2005-2008
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Fonte: Osservatorio Nazionale del Commercio

2.3.5

Supermercati

Il supermercato è la formula distributiva che più ha rappresentato nella storia del commercio in Italia la
rivoluzione nel modo di fare acquisti e dopo oltre 50 anni che è stato introdotto nel nostro Paese, anche se
in continuo rinnovamento per quanto riguarda i servizi offerti, resta uno dei luoghi privilegiati per la spesa
da parte delle famiglie.
Alla base del suo successo vi sono diversi fattori, ma soprattutto la dimensione contenuta, la sua funzione
di concentrare una parte significativa degli acquisti in un unico punto vendita con risparmio di tempo da
parte del consumatore, l’offerta ricca di prodotti di largo e generale consumo che non è limitata solo ai
prodotti confezionati, ma comprende anche i freschi e recentemente ampliata con reparti di gastronomia,
la possibilità di trovare più linee di prezzo e continue offerte promozionali, la sua collocazione
preferibilmente nella periferia urbana o comunque lontano dalle zone centrali, in aree dove vi è facilità di
parcheggio.
Attualmente in provincia di Varese sono presenti 167 supermercati concentrati per oltre il 50% nei comuni
diversi dal capoluogo di provincia. Rispetto al 2001 quando si contavano 105 supermercati, l’incremento è
stato del 59% (62 unità) ed ha interessato tutta la provincia (Figura 2.16).
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Figura 2.16: Supermercati - Numero punti vendita - Provincia di Varese, 2001-2008
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Fonte: Osservatorio Nazionale del Commercio

Questa tendenza è stata accompagnata da un notevole aumento della superficie totale di vendita (+57.399
2
m ) tra il 2001 e il 2008, mentre la dimensione media degli esercizi è rimasta costante (Figura 2.17).

Il dato sulla densità di queste strutture misurata tenendo conto della superficie dei punti vendita in rapporto
alla popolazione totale residente in provincia di Varese (indicatore che meglio rappresenta la diffusione del
2
2
servizio nel bacino di utenza locale) è pari a circa 18 m ogni 100 abitanti (a livello nazionale 13 m ogni

100 abitanti).

Figura 2.17: Supermercati - Superficie media di vendita - Provincia di Varese, 2001-2008
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Fonte: Osservatorio Nazionale del Commercio
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Dal punto di vista dell’occupazione si registra un aumento del numero totale di addetti (+857),
principalmente legato alla crescita del numero di punti vendita, infatti, il numero medio di addetti si riduce
passando da 29 a 23. La crescita dell’occupazione si ripartisce tra addetti uomini (+531) e addetti donne
(+326), ma nonostante il maggiore incremento dell’occupazione maschile si osserva sempre una maggiore
presenza di lavoro femminile (quasi 52%), pur osservando nel corso degli anni una riduzione di tale quota
(Figura 2.19).

Figura 2.18: Supermercati - Numero medio addetti - Provincia di Varese, 2001-2008
Numero addetti medio

35

29
30

28

26

27

2003

2004

25

26

25

23

2006

2007

2008

25
20
15
10
5
0
2001

2002

2005

Fonte: Osservatorio Nazionale del Commercio

Figura 2.19: Supermercati - Numero addetti per genere - Provincia di Varese, 2001-2008
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Fonte: Osservatorio Nazionale del Commercio
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2.3.6

Ipermercati

A partire dagli anni novanta le aperture di ipermercati in Italia sono state continue soprattutto per gli
investimenti di imprese multinazionali (soprattutto francesi) che hanno esportato una formula distributiva
già sperimentata con successo in altri contesti europei ed extraeuropei. Questo formato si trova oggi in
una fase di riesame delle principali caratteristiche per la minore attrazione che esercitano nei confronti dei
consumatori. Nel corso degli anni il prezzo basso non è più una prerogativa dell’ipermercato, ma per molti
prodotti il discount rappresenta una valida alternativa. Anche la comodità di trovare tutto in un’unica
struttura viene sempre meno percepita come un vantaggio dai consumatori dal momento che fare gli
acquisti presso l’ipermercato richiede molto tempo.
Oggi il numero degli ipermercati presenti in provincia di Varese è pari a 5 punti vendita e ha mostrato un
trend decrescente (-44%) nel periodo 2001 - 2008. La tendenza del numero dei punti vendita registrata in
provincia di Varese è in contrasto con quanto è avvenuto a livello nazionale, infatti, in Italia rispetto al 2002
lo sviluppo numerico della rete è stato intenso e diffuso sul territorio perché vi è stata da parte delle
imprese della grande distribuzione, promotrici di queste strutture una corsa ad occupare tutti gli spazi in
quelle aree che presentavano un maggiore potenziale di modernizzazione soprattutto nelle regioni del
Sud.

Figura 2.20: Ipermercati - Numero di punti vendita - Provincia di Varese, 2001-2008
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Fonte: Osservatorio Nazionale del Commercio

La superficie totale di vendita si è ridotta notevolmente anche in virtù del fatto che su 9 punti vendita 4
hanno chiuso. Questo fenomeno però è legato ad un ampliamento dei punti vendita: in termini di superficie
2
2
media di vendita si registra un notevole incremento (+37%) passando da 6.885 m a 9.462 m .
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Figura 2.21: Ipermercati - Superficie Media di Vendita - Provincia di Varese, 2001-2008
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Fonte: Osservatorio Nazionale del Commercio

Rispetto alla popolazione, attualmente esistono in Italia, in termini di superficie di vendita, 5 m2 ogni 100
abitanti a livello nazionale, con una forte differenziazione tra aree del Nord dove ci sono bacini di utenza
con un livello di dotazione di ipermercati molto elevato e le regioni del Centro e del Sud dove la presenza
di queste strutture è più contenuta, anche se il divario in termini di modernizzazione tende gradualmente a
2
colmarsi. Il dato relativo alla provincia di Varese rispecchia il dato medio nazionale, ossia 5 m ogni 100
2
abitanti, inferiore al dato relativo al Nord Italia (8 m ogni 100 abitanti) e soprattutto al dato della Lombardia
2
dove si registrano 12 m ogni 100 abitanti.

L’andamento dell’occupazione è caratterizzato da una riduzione del numero totale di addetti, che incide
maggiormente sulla parte maschile (da 888 addetti nel 2001 a 460 addetti nel 2008), e un aumento del
numero medio di addetti che mostra una tendenza crescente del +43% (da 185 a 266 addetti medi tra il
2001 e il 2008) (Figura 2.22).
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Figura 2.22: Ipermercati - Numero medio addetti - Provincia di Varese, 2001-2008
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Fonte: Osservatorio Nazionale del Commercio

Figura 2.23: Ipermercati Numero addetti per genere - Provincia di Varese, 2001-2008
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2.3.7

Grandi magazzini

Il grande magazzino, che può considerarsi la forma più antica di distribuzione commerciale, registra in
Italia, a partire dagli anni ’90, una fase di sviluppo moderato che sembra protrarsi ancora negli ultimi anni.
Persistono difficoltà a riposizionare questa formula di vendita, attualmente sottoposta dalle aziende più
rappresentative del settore ad una profonda opera di ristrutturazione dal punto di vista estetico e delle
merceologie vendute. Un tentativo di risposta alla crisi di identità di queste strutture, generalmente ubicate
nei centri storici e in edifici di pregio, cui hanno concorso le difficoltà di accesso nelle aree urbane centrali,
la mancanza di parcheggi, lo spostamento della popolazione dal centro alla periferia della città, ma anche
la concorrenza di ipermercati e grandi superfici specializzate non alimentari che hanno nel prezzo e nella
profondità dell’assortimento un notevole vantaggio competitivo.
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Attualmente il numero di grandi magazzini (i dati fanno riferimento a quei punti vendita con una superficie
che supera i 400 m2) è di 15 punti vendita concentrati solo per il 20% nel capoluogo di provincia. Rispetto
al 2001 quando si contavano 11 grandi magazzini, lo stock è cresciuto di appena di 4 unità, con un
aumento percentuale del 36% (Figura 2.24).

Figura 2.24: Grandi magazzini - Numero Punti Vendita - Provincia di Varese, 2001-2008
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Fonte: Osservatorio Nazionale del Commercio

Dal punto di vista della dimensione tra il 2001 e il 2008 in provincia di Varese si osserva un aumento della
superficie totale, che passa da 30.721 m2 nel 2001 a 44.162 m2 nel 2008, mentre la superficie media di
vendita è aumentata solo del 5,4% tra 2001 e il 2008. Questo trend rispecchia l’andamento seguito dalla
superficie totale di vendita a livello nazionale che è cresciuta del 4,5%.
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Figura 2.25: Grandi Magazzini - Superficie Media di Vendita - Provincia di Varese, 2001-2008
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Fonte: Osservatorio Nazionale del Commercio

La struttura occupazionale registra un notevole aumento del numero totale di addetti che quasi raddoppia
passando da 426 addetti nel 2001 a 836 addetti nel 2008, anche il numero medio di addetti mostra una
tendenza a crescere del 43% nel periodo considerato.

Figura 2.26: Grandi Magazzini - Numero Medio di Addetti - Provincia di Varese, 2001-2008
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Fonte: Osservatorio Nazionale del Commercio

A differenza delle altre tipologie distributive, nei grandi magazzini la percentuale di lavoro maschile è
aumentata molto con il passare del tempo fino ad invertire la tendenza e a superare quella femminile.
Osservando i dati riportati nella Figura 2.27, si nota che mentre nel 2001 l’80% degli addetti erano donne,
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nel 2008 questa percentuale si è ridotta al 43%, tendenza opposta mostra la quota di lavoro maschile che
passa dal 20% al 56%, quindi è ragionevole pensare che l’incremento registrato nel numero di addetti è
quasi tutto coperto da un aumento degli addetti uomini (da 85 addetti a 470 addetti).
Figura 2.27: Grandi Magazzini - Numero di Addetti per genere - Provincia di Varese, 2001-2008
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Fonte: Osservatorio Nazionale del Commercio

2.3.8

Grandi superfici specializzate

Questa forma distributiva si è sviluppata in Italia a partire dalla metà degli anni ’80 ed oggi costituisce un
canale di vendita largamente affermato e in crescente sviluppo. Questo sviluppo è stato stimolato
principalmente dalla forte capacità di attrazione di questa tipologia distributiva.
Le sue principali caratteristiche sono rappresentate dall’ampiezza della superficie di vendita (la superficie
2
media è di circa 3.000 m ) e dalla specializzazione dell’assortimento che offre la possibilità al consumatore

di poter effettuare i propri acquisti scegliendo tra un’ampia offerta di prodotti non alimentari che
rappresentano una quota consistente della produzione industriale, potendo anche contare su prezzi
competitivi e su prestazioni di servizio elevate (dall’assistenza alla rateizzazione dei pagamenti, alle
garanzie post-vendita).
I settori merceologici riguardano il tessile/abbigliamento, il bricolage, le attività sportive, i mobili, gli
elettrodomestici, l’elettronica di consumo, il tempo libero, il giardinaggio, i giocattoli, ma anche i prodotti
per l’infanzia e i prodotti per l’auto.
In questi anni la dinamica delle aperture è stata intensa su tutto il territorio nazionale, si è registrato un
incremento di 375 punti vendita rispetto allo stock esistente al 2002, ma il fenomeno ha riguardato in
maniera più consistente le regioni del Nord (+218 unità). Anche in provincia di Varese si osserva una
crescita notevole dal 2002 a oggi con un incremento del 60% del numero dei punti di vendita (da 15 unità
a 24 unità).
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Figura 2.28: Grandi superfici specializzate - Numero punti vendita - Provincia di Varese, 2002-2008
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Fonte: Osservatorio Nazionale del Commercio

La crescita dei punti vendita ha comportato anche uno sviluppo della superficie totale di vendita che,
riferita a strutture molto ampie, ha registrato rispetto al 2002 incrementi significativi pari al 43,3% per
quanto riguarda l’Italia. Anche in provincia di Varese la superficie totale di vendita, in linea con la tendenza
nazionale, è aumentata del 47%, mentre la superficie media di vendita è rimasta pressoché costante (solo
+17%).
Figura 2.29: Grandi Superfici Specializzate - Superficie media di vendita - Provincia di Varese, 20022008
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Fonte: Osservatorio Nazionale del Commercio

Rispetto alla popolazione, attualmente a livello nazionale esistono, in termini di superficie, 6 m2 ogni 100
abitanti, con un divario tra le regioni del Nord e del Centro e del Sud dove la presenza di queste strutture è
2
più contenuta. In provincia di Varese si registra uno dei valori più alti, più di 8 m ogni 100 abitanti, che

rispecchia il dato di 9 m2 ogni 100 abitanti del Nord - Est.
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Dal punto di vista della struttura occupazionale si osserva un aumento del numero medio di addetti del
39% (da 28 a 39) che è da ricollegarsi al notevole aumento della superficie totale e media dei punti
vendita.
Figura 2.30: Grandi Superfici Specializzate - Numero medio addetti - Provincia di Varese, 2002-2008
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La composizione degli addetti è da sempre maggiormente orientata a personale femminile, anche se nel
corso degli anni la quota di addetti donne si è ridotta passando dal 73% al 62%. In corrispondenza di ciò è
aumentata la percentuale di uomini che arriva al 37%, anche in virtù del fatto che le previsioni di
assunzioni del sistema informativo Excelsior indicano un orientamento verso il personale maschile della
grande distribuzione soprattutto negli esercizi che vendono e riparano beni di consumo.
Figura 2.31: Grandi Superfici Specializzate - Numero addetti per genere - Provincia di Varese, 20022008
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2.4 Quadro normativo nazionale e regionale
Il processo di modernizzazione del settore distributivo in Italia è regolamentato da un nuovo quadro
normativo di riferimento così come delineato nella seguente tabella.
Commercio

Turismo

D.lgs. n. 114/1998 - “Riforma Bersani”- Legge
quadro sulla disciplina del commercio
Legge costituzionale n. 3 /2001 -Ridefinisce le
competenze delle Regioni
Livello Nazionale

D.L. 223/2006 convertito nella legge n.
248/2006 - Introduce nella disciplina del settore
norme finalizzate a garantire una maggiore
liberalizzazione delle attività commerciali
Codice del Commercio 2008 - Testo coordinato
delle leggi e degli atti amministrativi vigenti
Programma triennale per lo sviluppo regionale
della Regione Lombardia, 2006-2008 (DCR
215/2006)
Legge Regionale 3 Aprile 2000 n. 22 - Disciplina
le vendite straordinarie e fornisce disposizioni in
materia di orari degli esercizi commerciali
Legge Regionale 28 Novembre 2007 n.30 Normativa in materia di orari degli esercizi
commerciali

Livello Regionale
Deliberazione della Giunta Regionale del 24
Luglio 2008 n. 7730 - Fornisce modalità e criteri
per la promozione dei “Distretti del commercio
per la competitività e l’innovazione dei sistemi
distributivi nelle aree urbane della Lombardia”

Legge Regionale 16 Luglio 2007
n.15 - Testo Unico delle Leggi
Regionali in materia di Turismo per
l’individuazione degli ambiti a
vocazione e potenzialità turistica
Legge Regionale del 2008 sugli
ambiti a vocazione o potenzialità
turistica (DGR 30/01/2008 n. 6532)

Deliberazione della Giunta Regionale del 6
Maggio 2009 n. VIII/9399 - “Piano triennale degli
interventi 2008-2010 sul commercio - modalità
per l’attuazione dell’iniziativa “Promozione dei
Distretti del Commercio” (d.c.r. n. 527/2008)”

In provincia di Varese la regolamentazione degli orari di apertura è definita dalla Legge Regionale 28
Novembre 2007 n. 30.

2.4.1

Legge Regionale 28 novembre 2007 n. 30 - Normativa in materia di orari degli esercizi
commerciali

Gli orari dell’attività di vendita al dettaglio in sede fissa sono rimessi alla libera determinazione degli
esercenti nel rispetto della Legge Regionale, dei criteri adottati dai comuni e dalle organizzazioni di
categoria.
Gli esercizi commerciali possono rimanere aperti al pubblico nei giorni feriali dalle ore sette alle ore
ventidue, ma all’interno della fascia oraria sopraindicata ogni esercente può determinare liberamente
l’orario di apertura (al massimo 13 ore giornaliere) e può decidere liberamente la chiusura
infrasettimanale, che risulta quindi facoltativa.
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I comuni possono estendere la fascia oraria di apertura (nel limite delle 13 /g) tra le ore cinque e le ore
ventiquattro e possono autorizzare deroghe all’orario di apertura del mattino per esigenze del servizio al
cittadino.
Gli esercizi di vendita al dettaglio possono rimanere aperti:
-

la prima domenica del mese da gennaio a novembre

-

l’ultima domenica dei mesi di maggio, agosto e novembre

-

tutte le domeniche e le festività del mese di dicembre

-

in altre tre domeniche e festività scelte dai comuni in base alle esigenze locali

-

per un totale di 21 giorni di apertura extra al pubblico.

Esistono però delle eccezioni. I comuni possono autorizzare l’apertura domenicale e festiva fino ad un
massimo di ulteriori dieci giorni agli esercizi situati nei capoluoghi di provincia limitatamente alle zone
2
diverse dal centro storico e a factory outlet center con una superficie superiore a 10000 m . Inoltre gli
2
esercizi con superficie inferiore a 250 m e gli esercizi negli ambiti territoriali a forte attrattività possono

restare sempre aperti.
Gli ambiti a forte attrattività territoriale sono stati così individuati:
-

comuni montani sedi di impianti sciistici

-

comuni rivieraschi dei laghi lombardi (definiti dalla Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12, allegato
A), per la provincia Varese sono stati individuati i comuni sul Lago Maggiore

-

comuni sedi di stabilimenti termali riconosciuti

-

centri storici dei comuni capoluoghi di provincia

-

comuni su cui insiste il sedime degli aeroporti, nel caso della provincia di Varese si considera
l’aeroporto di Malpensa.

In ogni caso salvo deroghe motivate da parte dei comuni, non è consentita l’apertura al pubblico delle
attività di vendita nelle giornate domenicali o festive: 1° gennaio, Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 15 agosto,
25 dicembre pomeriggio e 26 dicembre.

2.4.2

I regimi di orario in Provincia di Varese

In base al Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di Turismo (Legge Regionale 16 Luglio 2007 n. 15)
e successive integrazioni sono state stabilite le linee guida per definire il numero di ambiti turistici da
individuare in ciascuna provincia. I criteri adottati sono centrati sull’analisi di un campione di comuni
cosiddetti “ad attrattività turistica” che sono stati divisi in base alla provincia di appartenenza e a tre diversi
contesti territoriali che caratterizzano l’offerta turistica regionale: contesto montano, contesto lacuale e
contesto urbano, rurale e fluviale di pianura.
Sulla base di tali criteri è stato determinato il numero complessivo degli ambiti da individuare, e ciascuna
Provincia ha proposto la delimitazione degli ambiti riferiti al proprio territorio. Sono stati individuati 27 ambiti
turistici, così come previsto dai criteri definiti dal Consiglio regionale, definendo a vocazione turistica gli
ambiti nei quali il numero complessivo delle presenze turistiche (media dell’ultimo triennio) risulta maggiore
o uguale a 1.000.000, mentre gli altri ambiti sono stati definiti a potenzialità turistica.
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I criteri orientativi adottati dalla provincia di Varese hanno permesso di individuare tre ambiti turistici:
contesto montano; contesto lacuale e contesto urbano, rurale e fluviale di pianura. In base al diverso
contesto sono stati individuati i comuni da inserire nei diversi ambiti in base a:
-

presenza di peculiarità storico artistiche e/o naturalistiche;

-

presenza dell’aeroporto intercontinentale di Malpensa;

-

definizione ad attrattività turistica ai sensi del Decreto Regionale n. 8902 del 2 agosto 2007
(individuazione degli ambiti attribuiti a ciascuna Provincia);

-

presenza di comuni aderenti al Sistema Turistico “Varese Land of Tourism”.

All’ambito turistico “Urbano, rurale e fluviale della pianura varesina” (classificato come ambito a
potenzialità turistica) appartengono i seguenti comuni: Azzate, Biandronno, Brunello, Busto Arsizio,
Cairate, Cardano al Campo, Carnago, Caronno Pertusella, Casorate Sempione, Cassano Magnago,
Castellanza, Castelseprio, Castiglione Olona, Cazzago Brabbia, Cislago, Comabbio, Fagnano Olona,
Ferno, Gallarate, Gazzada Schianno, Gerenzano, Golasecca, Gorla Maggiore, Lonate Pozzolo, Saronno,
Solbiate Olona, Somma Lombardo, Taino, Tradate, Travedona Monate, Varano Borghi, Vedano Olona,
Vergiate, Vizzola Ticino.
Di questi comuni il 62% appartiene all’Ambito commerciale metropolitano, e il 20% all’Ambito di
addensamento commerciale metropolitano, il 3% all’Ambito lacustre e il 15% all’Ambito urbano dei
capoluoghi (15%) (classificazione degli Ambiti territoriali proposta dal Programma triennale per lo sviluppo
regionale della Regione Lombardia, 2006-2008 (DCR 215/2006)).
All’Ambito turistico “montano varesino” appartengono i comuni di: Besano, Brinzio, Cantello, Casalzuigno,
Castello Cabiaglio, Cittiglio, Comerio, Cuasso al Monte, Cunardo, Curiglia con Monteviasco, Cuveglio,
Cuvio, Dumenza, Duno, Gavirate, Gemonio, Induno Olona, Marchirolo, Marzio, Montegrino Valtravaglia,
Orino, Valganna, Varese, Viggiù.
Di questi comuni il 75% sono di Ambito montano e il 25% di Ambito urbano dei capoluoghi.
Dell’Ambito turistico “Lacuale varesino” fanno parte i comuni di Angera, Brezzo di Bedero, Brusimpiano,
Castelveccana, Ispra, Lavena Ponte Tresa, Laveno Mombello, Leggiuno, Luino, Maccagno, Monvalle,
Pino Lago Maggiore, Porto Ceresio, Porto Valtravaglia, Ranco, Sesto Calende, Tronzano Lago Maggiore.
Tutti questi comuni sono classificati nell’ambito lacustre proposto dal Programma triennale per lo sviluppo
regionale della Regione Lombardia, 2006-2008 (DCR 215/2006).
In base alle informazioni contenute nella Legge Regionale del 16 Luglio 2007 n. 15 (Testo Unico delle
leggi regionali in materia di turismo), all’integrazione alla L.R. del 2008 sugli ambiti a vocazione o
potenzialità turistica (DGR 30/01/2008 n. 6532) e alle informazioni fornite dalla Regione Lombardia D.G.
Turismo, giovani e sport è stato possibile risalire all’elenco dei comuni della provincia di Varese che
possono essere considerati ad attrattività turistica. Tra questi comuni 22 sono comuni rivieraschi dei laghi
con servizio di navigazione, ossia Lago Maggiore, Lago di Varese e Lago di Lugano sponda italiana.
Inoltre, appartengono a questo elenco il comune di Varese, perché capoluogo di provincia, e 7 comuni che
su cui è collocato l’aeroporto di Malpensa.
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In questi comuni definiti a forte attrattività turistica gli esercizi commerciali indipendentemente dalla
dimensione e dalla tipologia potrebbero rimanere sempre aperti, in base a quanto stabilito dalla Legge
Regionale del 28 Novembre 2007 n. 30.
L’analisi sugli orari di apertura degli esercizi commerciali in provincia di Varese mostra una situazione
caratterizzata da un elevato livello di liberalizzazione rispetto ad altre province italiane, ma dal punto di
vista del confronto europeo si colloca ad un livello intermedio. Questa tendenza è legata alla Legge
Regionale n. 30/2007 in vigore in Lombardia che disciplina gli orari di apertura in modo simile a Basilicata,
Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Marche, Molise, Piemonte, Valle d’Aosta. Come evidenziato
da Federdistribuzione: ”La legge adotta criteri sostanzialmente vicini alle aspettative dei consumatori e alle
esigenze di liberalizzazione sostanziale dei Comuni turistici e delle Città d’arte del territorio”. In Piemonte,
Molise e Marche, però, si stanno diffondendo tendenze protezionistiche (Federdistribuzione, 2009). Puglia,
Sardegna, Trentino Alto Adige, Veneto, Toscana e Umbria hanno invece adottato una disciplina più
restrittiva e spesso limitativa rispetto alla vocazione turistica di alcune regioni.
La situazione presente in provincia di Varese può essere riassunta nella tabella 2.8 dove i comuni sono
raggruppati in base all’ambito territoriale e sono indicati sia i potenziali orari di apertura che quelli effettivi.
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Tabella 2.7: I Comuni ad attrattività turistica in provincia di Varese

Comuni

Ambito Turistico (come definito dal Testo Unico
delle leggi regionali in materia di Turismo, LR
15/2007 + DGR 30/01/2008 n. 6532 per la
definizione degli ambiti a vocazione o potenzialità
turistica)

caratteristiche
storico, artistiche e/o
naturali - presenza
dell'aeroporto di
Malpensa

Angera

Lacuale varesino

Lago Maggiore

Azzate

Urbano, rurale e fluviale della pianura varesina

Lago di Varese

Biandronno

Urbano, rurale e fluviale della pianura varesina

Lago di Varese

Brezzo di Bedero

Lacuale varesino

Lago Maggiore

Brusimpiano

Lacuale varesino

Lago di Lugano

Buguggiate

Lago di Varese

Cardano al Campo

Urbano, rurale e fluviale della pianura varesina

Malpensa

Casorate Sempione

Urbano, rurale e fluviale della pianura varesina

Malpensa

Castelveccana

Lacuale varesino

Lago Maggiore

Cazzago Brabbia

Urbano, rurale e fluviale della pianura varesina

Lago di Varese

Ferno

Urbano, rurale e fluviale della pianura varesina

Malpensa

Montano varesino

Lago di Varese

Ispra

Lacuale varesino

Lago Maggiore

Lavena Ponte Tresa

Lacuale varesino

Lago di Lugano

Laveno-Mombello

Lacuale varesino

Lago Maggiore

Leggiuno

Lacuale varesino

Lago Maggiore

Lonate Pozzolo

Urbano, rurale e fluviale della pianura varesina

Malpensa

Luino

Lacuale varesino

Lago Maggiore

Maccagno

Lacuale varesino

Lago Maggiore

Monvalle

Lacuale varesino

Lago Maggiore

Pino sulla sponda del lago Maggiore

Lacuale varesino

Lago Maggiore

Porto Ceresio

Lacuale varesino

Lago di Lugano

Porto Valtravaglia

Lacuale varesino

Lago Maggiore

Ranco

Lacuale varesino

Lago Maggiore

Gavirate
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Samarate

Malpensa

Sesto Calende

Lacuale varesino

Lago Maggiore

Somma Lombardo

Urbano, rurale e fluviale della pianura varesina

Malpensa

Tronzano lago Maggiore

Lacuale varesino

Lago Maggiore

Varese

Montano varesino

Lago di
Varese/capoluogo di
Provincia

Vizzola Ticino

Urbano, rurale e fluviale della pianura varesina

Malpensa

Fonte: nostra rielaborazione basata sulle informazioni contenute nella Legge Regionale del 16 Luglio 2007 n. 15, nel
DGR 30/101/2008 n. 6532 e fornite dalla Regione Lombardia D.G. Turismo, giovani e sport.

64

Dal 30 giungo 2009 il Comune di Gavirate non è più considerato zona turistica da parte della Regione Lombardia.
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Figura 2.32: Ambiti territoriali in Provincia di Varese

A=Ambito commerciale metropolitano
B=Ambito di addensamento commerciale metropolitano
C=Ambito lacustre
D=Ambito montano
E=Ambito urbano dei capoluoghi

Fonte: Programma triennale per lo sviluppo della Regione Lombardia 2006-2008

Figura 2.33: Orari di apertura per ambito territoriale - Provincia di Varese

Fonte: nostra rielaborazione su dati forniti dai punti di vendita.
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Tabella 2.8 : Orari di apertura e Orari effettivi degli esercizi di vendita - Provincia di Varese
Orari previsti dalla legge regionale
Ambiti turistici
varesini

Urbano, rurale e
fluviale della
pianura *

Lacuale
varesino

Montano
varesino *

Lun- Ven

7-22 (max
13h/g)

7-22 (max
13h/g)

7-22 (max
13h/g)

Sab

Domenica

Eccezioni

7-22 (max
13h/g)

prima del mese da
gennaio a
novembre
-ultima di agosto e
novembre
-tutte di dicembre
-altre tre scelte dai
comuni - in totale
21 aperture

esercizi con
superficie minore
2
di 250 m sempre
aperti domenica e
festività

7-22 (max
13h/g)

sempre aperti
domenica e festività

esercizi con
superficie minore
2
di 250 m sempre
aperti domenica e
festività

7-22 (max
13h/g)

prima mese da
gennaio a
novembre
-ultima di agosto e
novembre
-tutte di dicembre
-altre tre scelte dai
comuni - in totale
21 aperture

esercizi con
superficie minore
2
di 250 m sempre
aperti domenica e
festività

Orari effettivi
Lun- Ven

* fanno eccezione i
comuni vicino
Malpensa che seguono
le direttive dell'ambito
lacuale perché a forte
attrattività turistica

* fanno eccezione i
comuni sede di
impianti sciistici che
seguono le direttive
dell'ambito lacuale
perché a forte
attrattività turistica

Fonte: nostra rielaborazione su dati forniti dai punti di vendita.
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Sab

Domenica

Eccezioni

8/9-19.30/22

8/9-19.30/22

8.30/9 - 19.30/20

comportamento
leggermente diverso tra
alimentari e non alimentari
(gli alimentari dalle 8.30 alle
21.00 - i non alimentari dalle
9 alle 19.30)

8/9-19.30/22

8/9-19.30/22

8.30/9 - 19.30/20

non rimangono sempre
aperti, come potrebbero -lo
fanno solo in alcuni comuni

8.30/9 - 19.30/20

comportamento
leggermente diverso tra
alimentari e non alimentari
(gli alimentari dalle 8.30 alle
21.00 - i non alimentari dalle
9 alle 19.30)

8/9-19.30/22

8/9-19.30/22

STUDI E RICERCHE

2.5 Conclusioni
Dall’analisi effettuata in provincia di Varese emerge che il settore del commercio sta vivendo un
periodo di profondo rinnovamento e presenta caratteristiche e tendenze molto simili a quelle
rilevate sia a livello nazionale sia a livello europeo. Come nel caso nazionale ed europeo una
parte rilevante del commercio in provincia di Varese è costituita dal commercio al dettaglio che
si compone di due aree principali che hanno mostrato processi evolutivi diversi: l’area dei
prodotti alimentari e quella dei prodotti non alimentari. La ristrutturazione del settore riguarda
principalmente due aspetti. Il primo aspetto è legato alla progressiva sostituzione delle unità
alimentari specializzate di piccole dimensioni (esercizi di vicinato) con punti vendita di
media/grande superficie in grado di rispondere ad una domanda più articolata e complessa.
Come a livello europeo, questo fenomeno ha comportato una riduzione del numero di punti
vendita del piccolo dettaglio e di conseguenza anche una riduzione del numero di occupati
indipendenti. Il secondo aspetto rilevante è costituito dalla progressiva liberalizzazione degli
orari di apertura delle attività commerciali che è iniziata con la “Riforma Bersani” ed è
continuata con successivi interventi normativi sia a livello nazionale sia regionale. L’analisi sugli
orari di apertura degli esercizi commerciali in provincia di Varese mostra una situazione
caratterizzata da un elevato livello di liberalizzazione rispetto ad altre province italiane, ma dal
punto di vista del confronto europeo si colloca ad un livello intermedio. Questa tendenza è
legata alla Legge Regionale n. 15/2007 in vigore in Lombardia che disciplina gli orari di apertura
in modo simile a Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Marche, Molise,
Piemonte, Valle d’Aosta. Come evidenziato da Federdistribuzione: ”La legge adotta criteri
sostanzialmente vicini alle aspettative dei consumatori e alle esigenze di liberalizzazione
sostanziale dei Comuni turistici e delle Città d’arte del territorio”. In Piemonte, Molise e Marche,
però, si stanno diffondendo tendenze protezionistiche (Federdistribuzione, 2009). Puglia,
Sardegna, Trentino Alto Adige, Veneto, Toscana e Umbria hanno invece adottato una disciplina
più restrittiva e spesso limitativa rispetto alla vocazione turistica di alcune regioni.
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Allegati
Tabella 1 Allegato: Principali Gruppi Distributivi in Provincia di Varese: Comparto Alimentare
GRUPPO DI
RIFERIMENTO

PDV IN PROVINCIA DI VARESE
PDV TOTALI

PDV PER FORMULA
DISTR.

SEDI PDV

Tigros
multicanale
presente in Piemonte (5
pdv) e Lombardia (57 pdv)

50pdv

3 superstore

Buguggiate,Cassano,Laveno

PDV LOMBARDIA

PDV IN ITALIA

57 pdv

72 pdv

CO(1 pdv) MI(3 pdv)
VA(53 pdv)

1200 dipendenti

Gruppo
Carrefour
(Carrefour,
GS,DiperDi)
Gruppo Carrefour
fatturato = 7,2 miliardi di
euro
Carrefour: presente in

36 pdv

47 supermercati

Albizzate, Angera, Arcisate, Arsago Seprio, Azzate,
Besano, Besnate, Besozzo (2 pdv), Bisuschio, Brebbia,
Busto Arsizio, Cantello, Caravate, Cardano al
Campo,Caronno Pert., Caronno Varesino (2 pdv),
Castronno, Castiglione Olona, Cavaria con Premezzo,
Cunardo, Ferno, Gallarate (2 pdv), Gavirate, Gazzada,
Gorla M., Induno Olona, Ispra, Lavena Ponte T., Lonate,
Malnate, Marnate, Morazzone, Mornago, Saltrio,
Samarate, Saronno, Solbiate Olona,Tradate, Varano
Borghi, Varese (4 pdv)

Carrefour
3 pdv (iper e
superstore)

Gallarate (2 pdv), Gavirate, Malpensa

GS

Busto Arsizio (3 pdv), Cantello, Cassano, Castellanza,
Cocquio Trevisago, Cugliate, Lonate, Gallare (4 pvd),
Varese (6 pdv), Ternate, Cuveglio, Oggiona, Ierago con
Orago, Ponte Tresa, Luino, Mesenzana.

12 pdv Ipermercati

Ipermercati Carrefour = 66
pdv

BS(1 pdv) MI(7 pdv) PV(1
pdv) VA(3 pdv)

26 pdv (supermercati e
superstore)

106 pdv
12 Iperstore
supermercati e superstore 247 supermercati diretti
BG(10) BS(4) CO (6 pdv) 258 supermercati affiliati
CR(1) LC(4) LO(2) MI(44)
MN(2) PV(7) VA(26)

tutta Italia ad eccezione di
Trentino Alto Adige,
Umbria e Abruzzo
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diretti
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GRUPPO DI
RIFERIMENTO

PDV IN PROVINCIA DI VARESE
PDV TOTALI

GS:
presente in Valle d'Aosta,
Piemonte, Liguria,
Lombardia, Emilia
Romagna, Umbria, Lazio,
Abruzzo, Molise,
Campania, Basilicata,
Puglia, Calabria e Sicilia.
franchising= 1.104 pdv
26.00 addetti

PDV PER FORMULA
DISTR.

SEDI PDV

Diperdi
7 pdv (Superette)

Cardano al Campo, Samarate, Saronno, Solbiate Arno,
Tradate, Varese, Cassano Magnago

PDV LOMBARDIA

PDV IN ITALIA

61 pdv
BG(17) BS(2) CO(4)
CR(1) LC(3) LO(6)
PV(20) SO(1) VA(7)

833 supermercati di prossimità
affiliati
Dì per Dì: 1.012 pdv

Dimeglio
presente in in 15 regioni
italiane (no Val d'aosta,
Trentino Alto Adige,
Sardegna, Umbria e
Molise)

14 pdv

supermercato

Busto Arsizio(2 pdv), Cislago, Fagnano Olona, Ferno,
Gallarate, Gerenzano, Golasecca, Oggiona S.St.,Sesto
Calende, San Macario, Somma Lombardo, Venegono
Inf., Verghera

121pdv
BG(6) BS(30) CO(6)
CR(8) LC(3) LO(16)
MI(10) MN(1) PV(13)
SO(13) VA(15)

600 pdv

Gruppo Lombardini
multicanale
superficie di vendita:
2
4.350
330.000 m ;
addetti
presente in 8 regioni del
nord italia + Sardegna
fatturato=1.530 ml di euro

12 pdv

LD Market
6 pdv
supermercato/discount

Busto Arsizio, Gallarate, Gerenzano, Olgiate, Olona,
Varese

142 pdv

LD discount = 316 pdv

Pellicano
3 pdv supermercato

Vergiate, Angera, Caronno Pertusella

BG(43) BS(26) CO(12)
CR(6) LC(6) LO(4) MI(19)
MN(5) PV(9) SO(7) VA(5)
78 pdv
BG(30) BS(1) CR(2);
CO(6) LC(6) MI(15);
MN(7) PV(3) SO(5) VA(3)
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Lombardia e Sardegna)

STUDI E RICERCHE

GRUPPO DI
RIFERIMENTO

PDV IN PROVINCIA DI VARESE
PDV TOTALI

PDV PER FORMULA
DISTR.

SEDI PDV

Gruppo Rewe Italia
multicanale
2 mld euro fatturato

11 pdv

Iper standa
ipermercato e
supermercati

Castellanza(iper), Luino(iper), Varese
(2 pdv), Saronno, Gallarate, Cittiglio.

Penny Market
supermercati /discount

Arsago Seprio, Busto Arsizio, Olgiate Olona, Samarate,
Varese

PDV LOMBARDIA

PDV IN ITALIA

52 pdv:

Standa ( Lombardia,
Piemonte, Liguria, Emilia
Romagna, Toscana, Marche,
Lazio, Sardegna, Abruzzo,
Puglia e Sicilia)

CO(1) iperstanda VA(2)
iperstanda BG(4) standa
BS(1) CO(3) MI(34)
MN(1) SO(1) VA(5)

5.700 dipendenti

64 pdv
BG(5) BS(15) CO (1)
CR(2) LC(5) LO(1) MI(24)
MN(4) PV(2) VA(5)

Gruppo Rewe Italia

Billa

non presente

0 pdv

Billa: 70 pdv (Veneto, Trentino
Alto-Adige, Friuli VeneziaGiulia ed Emilia Romagna)

Besozzo, Busto Arsizio, Gavirate, Germiniaga, Luino,
Maccagno, Malgesso, Marchirolo(2 pdv), Porto
Valtravaglia

100 pdv

174 pdv

ipermercati (Ipercoop)

Varese, Luino, Tradate

107 pdv

supermercati

Busto Arsizio, Lavena Ponte Tresa, Laveno Mombello

minimercati

Cassano Magnago, Malnate

BG(2) BS(9) CO(2)
CR(10) LC(1) LO(2)
MI(58) MN(11) PV(4)
VA(8)

supermercati
UNES
presente in Piemonte,

10pdv

supermercato

Lombardia ed Emilia
Romagna

Coop italia
multicanale
società cooperative
2
1.516.607 m ; 50.000
addetti; 12.167.157

8 pdv

272 pdv in 16 regioni
(Piemonte, Lombardia,
Trentino, Veneto, Friuli, Emilia
Romagna, Liguria, Toscana,
Umbria, Marche, Abruzzo,
Lazio, Basilicata,
Puglia, Calabria, Sicilia)

migliaia di euro di fatturato
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BG(13) BS(4) CO(1)
CR(6) LC(1) LO(1) MI(60)
MN(2) PV(2) VA(10)

1393 pdv
87 ipermercati
467 pdv di piccole e medie
cooperative
604 supermercati
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GRUPPO DI
RIFERIMENTO

PDV IN PROVINCIA DI VARESE
PDV TOTALI

PDV PER FORMULA
DISTR.

SEDI PDV

Esselunga
fatturato = 5.363,6 milioni
di euro

8 pdv

7 superstore
1 supermercato

PDV LOMBARDIA

PDV IN ITALIA

Castellanza, Induno, Masnago, Olgiate Olona,

84 pdv:

Saronno, Varese, Venegono, Gallarate

BG(4) BS(4) CO(4)
CR(1) LC(3) MI(56) PV(4)
VA(8)

130 pdv
72 supermercati
58 superstore

Angera, Cassano, Vergiate

52 pdv

Piemonte (7); Lombardia
(82),Veneto (2); Liguria
(1); Toscana (30); Emilia
Romagna (9)
Gruppo Conad
multicanale

6 pdv

Conad
3 pdv supermercato

BG(6) BS(10) CO(2)
CR(4) LC(2) LO(3) MI(18)
PV(1) SO(3) VA(3)
Margherita

3 pdv negozi vicinato

Gallarate (2), Taino

42 pdv
BG(18) BS(11) CR(1)
LC(2) LO(2) MI(3) PV(1)
SO(1) VA(3)

E-Leclerc-Conad

Eurospin
assente solo in Val

6 pdv

2

Conad: 1287 pdv (830.626 m ;
2
fatturato medio per m =6.796
euro)

Margherita: 1300 pdv
2
(221.430 m ; fatturato medio
2
per m =4.696 euro)

ipermercato

NP

0 pdv

E-Leclerc-Conad: 29 pdv
2
(131.717 m ; fatturato medio
2
per m =7.212 euro)

discount

Busto Arsizio, Gazzada, Luino, Saronno, Tradate,
Venegono Superiore

73 pdv

750 pdv

BG(16) BS(10) CO(6)
CR(1) LC(6) MI(19)
MN(7) PV(1) SO(1) VA(6)

d'Aosta
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GRUPPO DI
RIFERIMENTO

PDV IN PROVINCIA DI VARESE
PDV TOTALI

Gruppo Selex

PDV LOMBARDIA

PDV PER FORMULA
DISTR.

SEDI PDV

Superdì
5 pdv supermercati

Cairate, Castellanza, Castiglione Olona, Gallarate, Porto 34 pdv
Ceresio
BG(2) CO(2) MI(25)
MN(1) PV(4)

41 pdv (presente in
Lombardia e Piemonte)

A&O
1 pdv

Busto Arsizio

900 pdv in 50 province
Basilicata, Calabria,
Campania, Emilia Romagna,
Friuli, Lombardia, Marche,
Molise, Piemonte, Puglia,
Sicilia, Trentino, Toscana,
Umbria, Valle d'Aosta, Veneto

29 pdv
BG(1) BS(1) CO(4) LC(4)
LO(4) MI(8) MN(4) PV(1)
SO(1) VA(1)

Dpiù
4 pdv

Cavavate, Daverio, Mesenzana, Vergiate

Famiglia

non presente

130 pdv diretti e 90 di
affiliazione; presente nel Nord
Italia
(Emilia Romagna, Friuli
Venezia Giulia, Liguria,
Lombardia, Piemonte,
Toscana, Trentino, Veneto)
29 pdv
BG(2) BS(7) CR(4) LO(3)
MI(3) MN(9) PV(1)

Picard

4 pdv

PDV IN ITALIA

supermercato

Varese, Somma L., Gerenzano, Saronno

13 pdv
CR(1) MI(5) PV(3) VA(4)

presente nel nord Italia in
4 regioni (Piemonte,
Lombardia, Emilia
Romagna, Friuli Venezia
Giulia) e 13 province
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161 pdv
Calabria, Campania, Emilia
Romagna, Friuli Venezia
Giulia, Liguria, Lombardia,
Marche, Molise, Piemonte,
Puglia, Trentino Alto Adige,
Umbria, Veneto, Sicilia.

28 pdv
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GRUPPO DI
RIFERIMENTO

PDV IN PROVINCIA DI VARESE
PDV TOTALI

PDV PER FORMULA
DISTR.

SEDI PDV

SIGMA

3 pdv

Superette

Aereoporto Malpensa 2000 Terminal 1, Stazione
Ferroviaria Aereoporto-Ferno, Albizzate

PDV LOMBARDIA

PDV IN ITALIA

vicinato 99 pdv

3 ipermercati

BS(7) CO(13) CR(25)
LC(13) LO(13) MI(11)
MN(5) PV(12)

Multicanale con
prevalenza prossimità
assente solo in Val
d'Aosta e Trentino Alto
Adige

Superette 3 pdv

10 superstore
506 superette

BS(2) CO(1)

fatturato=2.800 milioni di
euro

Supermercato 6 pdv

365 supermercati

BS(6)
Il Gigante
multicanale

3 pdv

2 ipermercati

Daverio, Somma L.

27 pdv
BG(1) BS(1) CO(2) LO(1)
MI(19) VA(3)

presente in Piemonte,
Lombardia, Veneto ed
Emilia Romagna

1 supermercato

Lonate Pozzolo

ipermercato

Varese, Solbiate Olona

15 iperstore
11 superstore
13 supermercati

1.000 ml di euro di
fatturato
6000 addetti
IPER

2 pdv

13 pdv
BG(3) BS(1) CO(1) CR(1)
MI(6) PV(1)

presente in 7 regioni
(Piemonte, Lombardia,
Emilia Romagna, Veneto,
Friuli Venezia Giulia,
Marche e Abruzzo)
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GRUPPO DI
RIFERIMENTO

PDV IN PROVINCIA DI VARESE
PDV TOTALI

PDV PER FORMULA
DISTR.

SEDI PDV

Gruppo Auchan

2 pdv

Auchan

non presente

SMA
1 pdv supermercato

SIMPLY
1 pdv supermercato

Busto Arsizio

Sesto Calende

PDV LOMBARDIA

PDV IN ITALIA

13 pdv

52 pdv in 11 regioni

BG(3) BS(3) MI(6) LC(1)

47 a gestione diretta e 5 in
franchising

39 pdv

Punto Sma 300-600 m (96
pdv);

BS(15) CR(2) LO(4)
MI(13) MN(2) PV(3)

supermercati Sma, 600-2500
2
m (93 pdv)

15 pdv

Simply (40 pdv); IperSimply
(14 pdv)

2

BG(1) BS(5) CR(1) LC(1)
MI(6) SO(1)
CITYPER
non presente
(ipermercato)
Gruppo PAM
multicanale
fatturato=2.640 milioni di
euro
10.000 dipendenti
presenza: centro e nord

2

8 pdv

Cityper 2500-5000 m (32
pdv)

BS(4) LO(1) MN(2) SO(1)

+ 1353 pdv associati e affiliati

0 pdv

Panorama
ipermercato

non presente

Ipermercato Panorama 0
pdv

Ipermercato Panorama (22
pdv)

0 pdv

PAM
supermercato

non presente

Supermercato PAM: 18
pdv
BG(1) BS(2) MI(15)

supermercati PAM (107 pdv);
franchising: PAM franchising
(193 pdv); PAM club; metà
supernegozi

IN's Discount
49 pdv:

Discount In's (267 pdv nord
Italia e Lazio)

Italia
1 pdv

IN's discount

Vedano Olona

BG(5) BS(6) CO(1) CR(2)
LC(1) LO(1) MI(24) MN(3)
PV(5) VA(1)
CRAI
assente solo in Molise
fatturato=3.2 mld di euro

non presente

non presente

15.000 addetti

167 pdv

1.000 pdv vicinato

BG(9) BS(48) CO(5)
CR(21) LC(1) LO(2) MI(7)
PV(2) SO(72)

1.000 superette
400 supermercati
10 corner in stazioni di
servizio autostradale
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GRUPPO DI
RIFERIMENTO

PDV IN PROVINCIA DI VARESE

Despar

non presente

PDV TOTALI

Eurospar
Interspar
fatturato = 4,365 ml di
euro
superficie vendita =
2
930.000 m
dipendenti=19.710
presenza: 17 regioni e 87
province
Sisa
fatturato = 4,162 ml di
euro
superficie vendita =
2
812.190 m
dipendenti = 12.500
presenza: tutte le regioni

non presente

Bennet
solo nord Italia,
Lombardia, Piemonte,
Veneto, Friuli, Emilia R.,
Liguria)

non presente

PDV PER FORMULA
DISTR.

PDV LOMBARDIA

PDV IN ITALIA

non presente

0 pdv

Despar: 1.579 pdv vicinato

non presente

0 pdv

Eurospar: 250 pdv vicinato

non presente

0 pdv

Interspar: 59 pdv vicinato

non presente

BG(4) MN(7)

2.475 pdv
1.367 pdv diretti
1.108 pdv affiliati

non presente

Pdv 24

60 pdv

SEDI PDV

BG(2) BS(3) CO(7) LC(4)
LO(2) MI(2) MB(1) PV(3)
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Tabella 2 Allegato: Orari di Apertura GDO in Provincia di Varese: Comparto Alimentare
Nome

Gigante

Città

Formato

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Domenica

Daverio

Super mkt

9-21

9-21

9-21

9-22

9-22

9-21

Chiuso

Lonate
Pozzolo

Super mkt

9-20

8-20

8-20

8-20

8-20

8-20

Chiuso

Somma
Lombardo

Super mkt

8:30-21

8:30-21

8:30-21

8:30-21:30

8:30-21:30

8:30-21

Chiuso

Castellanza

Iper

9-21

8-21

8-21

8-21

8-21

8-21

deroga comunale

Luino

Iper

9-20

8-20

8-20

8-20

8-20

8-20

9-20

Iper Standa

Standa

Billa AG

Penny Market

Coop

Varese

Super mkt

9-20

9-20

9-20

9-20

9-20

9-20

Chiuso

Saronno

Super mkt

8-20:30

8-20:30

8-20:30

8-20:30

8-20:30

8-20:30

Chiuso

Gallarate

Super mkt

8-20

8-20

8-20

8-20

8-20

8-20

Chiuso

Cittiglio

Super mkt

8-20

8-20

8-20

8-20

8-20

8-20

Chiuso

Varese

Super mkt

9-20

9-20

9-20

9-20

9-20

9-20

Chiuso

Varese

Super mkt

8-20

8-20

8-20

8-20

8-20

8-20

Chiuso

Busto
Arsizio

Super mkt

8-20

8-20

8-20

8-20

8-20

8-20

Chiuso

Gallarate

Super mkt

8-20

8-20

8-20

8-20

8-20

8-20

Chiuso

Gallarate

Super mkt

8-20

8-20

8-20

8-20

8-20

8-20

Chiuso

Arsago
Seprio

Super mkt

8-20:30

8-20:30

8-20:30

8-20:30

8-20:30

8-20:30

Chiuso

Busto
Arsizio

Super mkt

8-20

8-20

8-20

8-20

8-20

8-20

Chiuso

Olgiate
Olona

Super mkt

8-20

8-20

8-20

8-20

8-20

8-20

Chiuso

Samarate

Super mkt

8-20

8-20

8-20

8-20

8-20

8-20

Chiuso

Varese

Super mkt

8-20

8-20

8-20

8-20

8-20

8-20

Chiuso

Cassano
Magnago

Vicinato

8:30-12:30

8:30-12:30
15:30-19:30

8:30-12:30
15:30-19:30

8:30-12:30
15:30-19:30

8:30-12:30
15:30-19:30

8:30-12:30
15:30-19:30

Chiuso
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STUDI E RICERCHE

Nome

Coop

Città

Formato

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Domenica

8:30-12:30
15:30-19:30

8:30-12:30
15:30-19:30

Chiuso

Malnate

Vicinato

8:30-12.30

8:30-12:30
15:30-19:30

8:30-12:30
15:30-19:30

Busto
Arsizio

Super mkt

10-20

8:30-20

8:30-20

8:30-20

8:30-20

8:30-20

Chiuso

Lavena
Ponte Tresa

Super mkt

8:30-19

8:30-19

8:30-19

8:30-19

8:30-19

8:30-19

Chiuso

Laveno
Mombello

Super mkt

8:30-13
15-19:30

8:30-13
15-19:30

8:30-13
15-19:30

8:30-13
15-19:30

8:30-13
15-19:30

8:30-19:30

Chiuso

Varese

Super mkt

8:30-20:30

8:30-20:30

8:30-20:30

8:30-20:30

8:30-20:30

8:30-20:30

Chiuso

Luino

Super mkt

8-20

8-20

8-20

8-20

8-20

8-20

Chiuso

Tradate

Super mkt

8:30-20

8:30-20

8:30-20

8:30-20

8:30-20

8:30-20

Chiuso

Gallarate

Iper

8:30-21:30

8:30-21:30

8:30-21:30

8:30-21:30

8:30-21:30

8:30-21:30

Chiuso

Malpensa

Iper

8:30-21

8:30-21

8:30-21

8:30-21

8:30-21

8:30-21

Chiuso

Gavirate

Iper

8:30-21

8:30-21

8:30-21

8:30-21

8:30-21

8:30-21

Chiuso

Gallarate

Iper

8:30-21

8:30-21

8:30-21

8:30-21

8:30-21

8:30-21

Chiuso

Busto
Arsizio

Super mkt

8-20

8-20

8-20

8-20

8-20

8-20

Chiuso

Busto
Arsizio

Super mkt

8-20

8-20

8-20

8-20

8-20

8-20

Chiuso

Busto
Arsizio

Super mkt

8-21

8-21

8-21

8-21

8-21

8-21

Chiuso

Castellanza

Super mkt

8-20

8-20

8-20

8-20

8-20

8-20

Chiuso

Lonate
Pozzolo

Super mkt

8:30-13
14:30-19:30

8:30-13
14:30-19:30

8:30-13
14:30-19:30

8:30-13
14:30-19:30

8:30-19:30

8:30-19:30

Chiuso

Cassano
Magnago

Super mkt

8:30-19:30

8:30-19:30

8:30-19:30

8:30-19:30

8:30-19:30

8:30-19:30

Chiuso

Gallarate

Super mkt

8-20

8-20

8-20

8-20

8-20

8-20

Chiuso

Gallarate

Super mkt

8-20

8-20

8-20

8-20

8-20

8-20

Chiuso

Gallarate

Super mkt

8-21

8-21

8-21

8-21

8-21

8-21

Chiuso

Carrefour

GS
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STUDI E RICERCHE

Nome

GS

Città

Formato

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Domenica

Gallarate

Super Store

8-20

8-20

8-20

8-20

8-20

8-20

9-13
15-19:30

Varese

Super mkt

8-20

8-20

8-20

8-20

8-20

8-20

Chiuso

Varese

Super mkt

8-20

8-20

8-20

8-20

8-20

8-20

8-13

Varese

Super mkt

8-20

8-20

8-20

8-20

8-20

8-20

Chiuso

Varese

Super mkt

8-20

8-20

8-20

8-20

8-20

8-20

Chiuso

Varese

Super mkt

8-20

8-20

8-20

8-20

8-20

8-20

Chiuso

Varese

Super mkt

8-20

8-20

8-20

8-20

8-20

8-20

9-13

Cantello

Super mkt

8:30-20

8:30-20

8:30-20

8:30-20

8:30-20:30

8:30-20:30

Chiuso

Ternate

Super mkt

8:30-20

8:30-20

8:30-20

8:30-20

8:30-20

8:30-20

Chiuso

Cuveglio

Super mkt

8-19:30

8-19:30

8-19:30

8-19:30

8-19:30

8-19:30

Chiuso

Oggiona

Super mkt

8-20

8-20

8-20

8-20

8-20

8-20

Chiuso

Cocquio
Trevisago

Super mkt

9-20

8-20

8-20

8-20

8-20

8-20

9-20

Cugliate

Super mkt

8-20

8-20

8-20

8-20

8-20

8-20

Chiuso

Jerago
con Orago

Super mkt

8-20

8-20

8-20

8-20

8-20

8-20

Chiuso

Lavena
Ponte Tresa

Super mkt

8:30-20

8:30-20

8:30-20

8:30-20

8:30-20

8:30-20

9-19

Luino

Super mkt

8-20

8-20

8-20

8-20

8-20

8-20

9-19

Mesenzana

Super mkt

8:30-20

8:30-20

8:30-20

8:30-20

8:30-20

8:30-20

8:30-20

Cardano
al Campo

Vicinato

8:15-12:30

8:15-12:30
15:30-19:30

8:15-12:30
15:30-19:30

8:15-12:30
15:30-19:30

8:15-12:30
15:30-19:30

8:15-12:30
15:30-19:30

Chiuso

Samarate

Vicinato

8:15-12:30

8:15-12:30
15:30-19:30

8:15-12:30
15:30-19:30

8:15-12:30
15:30-19:30

8:15-12:30
15:30-19:30

8:15-12:30
15:30-19:30

Chiuso

Saronno

Vicinato

8:30-13
15:30-20

8:30-13
15:30-20

8:30-13
15:30-20

8:30-13
15:30-20

8:30-13
15:30-20

8:30-13
15:30-20

Chiuso

Solbiate
Arno

Vicinato

7:30-12:30

7:30-12:30
16-19:30

7:30-12:30
16-19:30

7:30-12:30
16-19:30

7:30-12:30
16-19:30

7:30-12:30
16-19:30

Chiuso

DI per DI

92
Camera di Commercio di Varese

STUDI E RICERCHE

Nome

LD Market

Comprabene

Pellicano

Picard

Città

Formato

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Domenica

Tradate

Vicinato

8:30-19:30

8:30-19:30

8:30-19:30

8:30-19:30

8:30-19:30

8:30-19:30

Chiuso

Varese

Vicinato

8:30-12:30

8:30-12:30
15:30-19:30

8:30-12:30
15:30-19:30

8:30-12:30
15:30-19:30

8:30-12:30
15:30-19:30

8:30-12:30
15:30-19:30

Chiuso

Cassano
Magnago

Vicinato

7:30-12:30

7:30-12:30
16-19:30

7:30-12:30
16-19:30

7:30-12:30
16-19:30

7:30-12:30
16-19:30

7:30-12:30
16-19:30

Chiuso

Busto
Arsizio

Discount

15-19:30

8:30-12:30
15-19:30

8:30-12:30
15-19:30

8:30-12:30
15-19:30

8:30-12:30
15-19:30

8:30-19:30

Chiuso

Gallarate

Discount

8:30-12:30
15-19:30

8:30-12:30
15-19:30

8:30-12:30
15-19:30

8:30-12:30
15-19:30

8:30-12:30
15-19:30

8:30-19:30

Chiuso

Gerenzano

Discount

15:30-19:30

9-12:30
15-19:30

9-12:30
15-19:30

9-12:30
15-19:30

9-12:30
15-19:30

9-19:30

Chiuso

Olgiate
Olona

Discount

8:30-13
15-19:30

8:30-13
15-19:30

8:30-13
15-19:30

8:30-13
15-19:30

8:30-19:30

8:30-19:30

Chiuso

Varese

Discount

15-19:30

8:30-12:30
15-19:30

8:30-12:30
15-19:30

8:30-12:30
15-19:30

8:30-12:30
15-19:30

8:30-13
15-19:30

Chiuso

Vergiate

Super mkt

8:30-20

8:30-20

8:30-20

8:30-20

8:30-20

8:30-20

Chiuso

Angera

Super mkt

8:30-20

8:30-20

8:30-20

8:30-20

8:30-20

8:30-20

Chiuso

Caronno
Pertusella

Super mkt

8:30-20

8:30-20

8:30-20

8:30-20

8:30-20

8:30-20

Chiuso

Lavena
Ponte Tresa

Super mkt

8:30-20

8:30-20

8:30-20

8:30-20

8:30-20

8:30-20

Chiuso

Angera

Super mkt

8:30-13
15:30-19:30

8:30-13
15:30-19:30

8:30-13
15:30-19:30

8:30-13
15:30-19:30

8:30-13
15:30-19:30

8:30-19:30

8:30-13

Caronno
Pertusella

Super mkt

8:30-20

8:30-20

8:30-20

8:30-20

8:30-20

8:30-20

Chiuso

Vergiate

Super mkt

8:30-20

8:30-20

8:30-20

8:30-20

8:30-20

8:30-20

Chiuso

Varese

Super mkt

9-13
15-19:30

9-13
15-19:30

9-13
15-19:30

9-13
15-19:30

9-13
15-19:30

9-19:30

10-13
16-19:30

Somma
Lombardo

Super mkt

9-13
15-19:30

9-13
15-19:30

9-13
15-19:30

9-13
15-19:30

9-13
15-19:30

9-19:30

10-13
16-19:30

Gerenzano

Super mkt

9-12.30
15-19:30

9-12.30
15-19:30

9-12.30
15-19:30

9-12.30
15-19:30

9-12.30
15-19:30

9-19:30

10-13
16-19:30
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STUDI E RICERCHE

Nome

Esselunga

Città

Formato

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Domenica

Saronno

Super mkt

9-13
15-19:30

9-13
15-19:30

9-13
15-19:30

9-13
15-19:30

9-13
15-19:30

9-19:30

10-13
16-19:30

Castellanza

Super Store

8-21

8-21

8-21

8-21

8-21

8-21

Chiuso

Induno
Olona

Super Store

8-21

8-21

8-21

8-21

8-21

8-21

Chiuso

Masnago

Super Store

8-21

8-21

8-21

8-21

8-21

8-21

Chiuso

Olgiate
Olona

Super Store

8-21

8-21

8-21

8-21

8-21

8-21

Chiuso

Saronno

Super Store

8-21

8-21

8-21

8-21

8-21

8-21

Chiuso

Varese

Super mkt

8-21

8-21

8-21

8-21

8-21

8-21

Chiuso

Venegono
Sup.

Super Store

8-21

8-21

8-21

8-21

8-21

8-21

Chiuso

Gallarate

Super Store

8-21

8-21

8-21

8-21

8-21

8-21

Chiuso

Busto
Arsizio

Super mkt

9-19:30

9-19:30

9-19:30

9-19:30

9-19:30

9-19:30

Chiuso

Gazzada

Super mkt

8:30-13 1419:30

8:30-13
14-19:30

8:30-13
14-19:30

8:30-13
14-19:30

8:30-13
14-19:30

8:30-19:30

Chiuso

Luino

Super mkt

8:30-13

8:30-13
15-19:30

8:30-13
15-19:30

8:30-13
15-19:30

8:30-13
15-19:30

8:30-19:30

Chiuso

Saronno

Super mkt

9-13

9-13
15-19:30

9-13
15-19:30

9-13
15-19:30

9-13
15-19:30

9-13
15-19:30

Chiuso

Tradate

Super mkt

15-19:30

8:30-12:30
15-19:30

8:30-12:30
15-19:30

8:30-12:30
15-19:30

8:30-12:30
15-19:30

8:30-19:30

Chiuso

Venegono
Sup.

Super mkt

9-12:30

9-12:30
15-19

9-12:30
15-19

9-12:30
15-19

9-12:30
15-19

9-12:30
15-19

Chiuso

Besozzo

Super mkt

8:15-12:30

8:15-12:30
15:30-19:30

8:15-12:30
15:30-19:30

8:15-12:30
15:30-19:30

8:15-12:30
15:30-19:30

8:15-12:30
15:30-19:30

Chiuso

Busto
Arsizio

Super mkt

8-20

8-20

8-20

8-20

8-20

8-20

Chiuso

Eurospin

Unes
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STUDI E RICERCHE

Nome

Città

Formato

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Domenica

Gavirate

Super mkt

8-13
14:30-19:30

8-13
14:30-19:30

8-13
14:30-19:30

8-13
14:30-19:30

8-19:30

8-19:30

Chiuso

Germignaga

Super mkt

9-20

9-20

9-20

9-20

9-20

9-20

Chiuso

Luino

Super mkt

8:30-12:30
15-19

8:30-12:30
15-19

8:30-12:30
15-19

8:30-12:30
15-19

8:30-12:30
15-19

8:30-19

Chiuso

Maccagno

Super mkt

8:30-12:30
15-19

8:30-12:30
15-19

8:30-19

8:30-12:30
15-19

8:30-12:30
15-19

8:30-19

Chiuso

Malgesso

Super mkt

9-20

9-20

9-20

9-20

9-20

8:30-20

Chiuso

Marchirolo

Super mkt

8:30-12:30
15-19:30

8:30-12:30
15-19:30

8:30-12:30
15-19:30

8:30-12:30
15-19:30

8:30-12:30
15-19:30

8:30-12:30
15-19:30

Chiuso

Marchirolo

Super mkt

8.30-20

8.30-20

8.30-20

8.30-20

8.30-20

8.30-20

8:30-19

Porto
Valtrav.

Super mkt

8:30-12:30
15:30-19:30

8:30-12:30
15:30-19:30

8:30-12:30
15:30-19:30

8:30-12:30
15:30-19:30

8:30-12:30
15:30-19:30

8:30-19:30

Chiuso

IN's

Vedano
Olona

Discount

9-13
15-19

9-13
15-19

9-13
15-19

9-13
15-19

9-13
15-19

9-19

?

SMA

Busto
Arsizio

Super mkt

9-19:30

9-19:30

9-19:30

9-19:30

9-19:30

9-19:30

Chiuso

Sesto
Calende

Super mkt

8:30-13
15-19:30

8:30-13
15-19:30

8:30-13
15-19:30

8:30-13
15-19:30

8:30-13
15-19:30

8:30-13
15:19:30

Chiuso

Angera

Super mkt

09:20

09:20

09:20

09:20

9-20

8-20

9-20

Cassano
Magnago

Super mkt

8:30-13
14-20

8:30-13
14-20

8:30-13
14-20

8:30-13
14-20

8:30-13
14-20

8:30-20

Chiuso

Vergiate

Super mkt

9-13
15-20

9-13
15-20

9-13
15-20

9-13
15-20

9-20

9-20

Chiuso

Gallarate

Vicinato

Gallarate

Vicinato

8-12:30
16-19:30

8-12:30
16-19:30

8-12:30
16-19:30

8-12:30
16-19:30

8-12:30
16-19:30

8-12:30
16-19:30

Chiuso

Taino

Vicinato

Varese

Discount

9-20

9-20

9-20

9-20

9-20

9-20

9-13

15:30-20

Sesto
Calende

Discount

9-20

9-20

9-20

9-20

9-20

9-20

9-13

15:30-20

Simply

Conad

Margherita

LIDL
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STUDI E RICERCHE

Nome

Sigma

Città

Formato

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Domenica

Somma
Lombardo

Discount

9-20

9-20

9-20

9-20

9-20

9-20

9-13

Gallarate

Discount

9-20

9-20

9-20

9-20

9-20

9-20

9-13 15:30-20

Aereoporto
Malpensa 2000
Terminal 1

Vicinato

11-18:40

11-18:40

11-18:40

11-18:40

11-18:40

11-18:40

11-18:40

Stazione
Ferroviaria
AereoportoFerno

Vicinato

11-18:40

11-18:40

11-18:40

11-18:40

11-18:40

11-18:40

11-18:40

Albizzate

Vicinato

Busto
Arsizio

Super mkt

8:30-13

8:30-13
15:30-19:30

8:30-13
15:30-19:30

8:30-13
15:30-19:30

8:30-13
15:30-19:30

8:30-13
15:30-19:30

Chiuso

Busto
Arsizio

Super mkt

8-13

8-20

8-20

8-20

8-20

8-20

Chiuso

Cislago

Super mkt

8:30-12:30

8:30-12:30
15:30-19:30

8:30-12:30
15:30-19:30

8:30-12:30
15:30-19:30

8:30-12:30
15:30-19:30

8:30-12:30
15:30-19:30

Chiuso

Fagnano
Olona

Super mkt

8-12:30

8-12:30
15:30-19:30

8-12:30
15:30-19:30

8-12:30
15:30-19:30

8-12:30
15:30-19:30

8-12:30
15-19:30

Chiuso

Ferno

Super mkt

8:30-12:30

8:30-12:30
15:30-19:30

8:30-12:30
15:30-19:30

8:30-12:30
15:30-19:30

8:30-12:30
15:30-19:30

8-12:30
15:30-19:30

Chiuso

Gallarate

Super mkt

8-12:30

8-12:30
15:30-19:30

8-12:30
15:30-19:30

8-12:30
15:30-19:30

8-12:30
15:30-19:30

8-12:30
15:30-19:30

Chiuso

Gerenzano

Super mkt

8-12:30

8-12:30
16-19:30

8-12:30
16-19:30

8-12:30
16-19:30

8-12:30
16-19:30

8-12:30
16-19:30

Chiuso

Golasecca

Super mkt

8:15-12:30
15:30-19:30

8:15-12:30
15:30-19:30

8:15-12:30

8:15-12:30
15:30-19:30

8:15-12:30
15:30-19:30

8:15-12:30
15:30-19:30

Chiuso

Oggiona
Santo St.

Super mkt

8-12:30

8-13
15:30-19:30

8-13
15:30-19:30

8-13
15:30-19:30

8-13
15:30-19:30

8-19:30

Chiuso

San
Macario

Super mkt

7:30-12:30

7:30-12:30
15:30-19:30

7:30-12:30
15:30-19:30

7:30-12:30
15:30-19:30

7:30-12:30
15:30-19:30

7:30-12:30
15:30-19:30

Chiuso

Sesto
Calende

Super mkt

8-13

8-13
15:30-19:30

8-13
15:30-19:30

8-13
15:30-19:30

8-13
15:30-19:30

8-19:30

9-12:30

15:30-20

DiMeglio

DiMeglio
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Nome

Iper

Tigros

Città

Formato

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Domenica

Somma
Lombardo

Super mkt

8:30-12:30

8:30-12:30
15:30-19:30

8:30-12:30
15:30-19:30

8:30-12:30
15:30-19:30

8:30-12:30
15:30-19:30

8:30-12:30
15:30-19:30

Chiuso

Venegono
Infer.

Super mkt

8-12:30

8-12:30
15:30-19:30

8-12:30
15:30-19:30

8-12:30
15:30-19:30

8-12:30
15:30-19:30

8-12:30
15:30-19:30

Chiuso

Verghera

Super mkt

8:30-12:30

8:30-12:30
15:30-19:30

8:30-12:30
15:30-19:30

8:30-12:30
15:30-19:30

8:30-12:30
15:30-19:30

8:30-13
15-19:30

Chiuso

Varese

Iper

9-21

9-21

9-21

9-21

9-21

9-21

Chiuso

Solbiate
Olona

Iper

9-22

9-21

9-21

9-22

9-22

9-21

Chiuso

Albizzate

Super mkt

8:30-13
15-19:30

8:30-13
15-19:30

8:30-13
15-19:30

8:30-13
15-19:30

8:30-13
15-19:30

8-19:30

Chiuso

Angera

Super mkt

8:30-13
15-20

8:30-13
15-20

8:30-13
15-20

8:30-13
15-20

8:30-13
15-20

8:30-20

8:30-13
15:30-20

Arcisate

Super mkt

8:30-12:30
15-19:30

8:30-12:30
15-19:30

8:30-12:30
15-19:30

8:30-12:30
15-19:30

8:30-12:30
15-19:30

8-19:30

Chiuso

Arsago
Seprio

Super mkt

8:30-12:30

8:30-12:30
15:30-19:30

8:30-12:30
15:30-19:30

8:30-12:30
15:30-19:30

8:30-12:30
15:30-19:30

8-12:30
15-19:30

Chiuso

Azzate

Super mkt

8:30-12:30
15-19:30

8:30-12:30
15-19:30

8:30-12:30
15-19:30

8:30-12:30
15-19:30

8:30-12:30
15-19:30

8-19:30

Chiuso

Besano

Super mkt

8:30-12:30
15:30-19:30

8:30-12:30
15:30-19:30

8:30-12:30
15:30-19:30

8:30-12:30
15:30-19:30

8:30-12:30
15:30-19:30

8-19:30

Chiuso

Besnate

Super mkt

8:30-12:30
15-19:30

8:30-12:30
15-19:30

8:30-12:30
15-19:30

8:30-12:30
15-19:30

8:30-12:30
15-19:30

8:30-13
15-19:30

Chiuso

Besozzo

Super mkt

8:30-12:30
15-19:30

8:30-12:30
15-19:30

8:30-12:30
15-19:30

8:30-12:30
15-19:30

8:30-12:30
15-19:30

8-19:30

Chiuso

Bisuschio

Super mkt

8:30-12:30

8:30-12:30
15-19:30

8:30-12:30
15-19:30

8:30-12:30
15-19:30

8:30-12:30
15-19:30

8:30-12:30 1519:30

Chiuso

Brebbia

Super mkt

8:30-19:30

8:30-19:30

8:30-19:30

8:30-19:30

8:30-19:30

8:30-19:30

Chiuso

Buguggiate

Super Store

8:30-20

8:30-20

8:30-20

8:30-20

8:30-21

8:30-20

8:30-20

Busto
Arsizio

Super mkt

8:30-12:30

8:30-12:30
15:30-19:30

8:30-12:30
15:30-19:30

8:30-12:30
15:30-19:30

8:30-12:30
15:30-19:30

8:30-12:30 1519:30

Chiuso
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Nome

Tigros

Città

Formato

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Domenica

Cantello

Super Store

8:30-20

8:30-20

8:30-20

8:30-20

8:30-21

8:30-20

8:30-12:30
15-19:30

Caravate

Super mkt

15-19:30

8:30-12:30
15-19:30

8:30-12:30
15-19:30

8:30-12:30
15-19:30

8:30-12:30
15-19:30

8:30-19:30

Chiuso

Cardano
al Campo

Super mkt

8:30-12:30

8:30-12:30
15:30-19:30

8:30-12:30
15:30-19:30

8:30-12:30
15:30-19:30

8:30-12:30
15:30-19:30

8-12:30
15:30-19:30

Chiuso

Caronno
Pertusella

Super mkt

8:30-12:30
15-19:30

8:30-12:30
15-19:30

8:30-12:30
15-19:30

8:30-12:30
15-19:30

8:30-12:30
15-19:30

8-19:30

Chiuso

Caronno
Varesino

Super mkt

8-12:30

8:30-12:30
15-19:30

8:30-12:30
15-19:30

8:30-12:30
15-19:30

8:30-12:30
15-19:30

8:30-12:30
15-19:30

Chiuso

Caronno
Varesino

Super mkt

8-12:30
15-19:30

8-12:30
15-19:30

8-12:30
15-19:30

8-12:30
15-19:30

8-12:30
15-19:30

8-19:30

Chiuso

Cassano
Magnano

Super mkt

8:30-20

8:30-20

8:30-20

8:30-20

8:30-21

8:30-20

Chiuso

Castronno

Super mkt

8:30-12:30
15-19:30

8:30-12:30
15-19:30

8:30-12:30
15-19:30

8:30-12:30
15-19:30

8:30-12:30
15-19:30

8:30-19:30

Chiuso

Castiglione
Olona

Super mkt

8:30-20

8:30-20

8:30-20

8:30-20

8:30-20

8-20

Chiuso

Cavaria con
Premezzo

Super mkt

8:30-20

8:30-20

8:30-20

8:30-20

8:30-20

8:30-20

Chiuso

Cunardo

Super mkt

8:30-19:30

8:30-19:30

8:30-19:30

8:30-19:30

8:30-19:30

8:30-19:30

Chiuso

Ferno

Super mkt

8:30-12:30

8:30-12:30
15-19:30

8:30-12:30
15-19:30

8:30-12:30
15-19:30

8:30-12:30
15-19:30

8:30-19:30

Chiuso

Gallarate

Super mkt

8:30-12:30

8:30-12:30
15:30-19:30

8:30-12:30
15:30-19:30

8:30-12:30
15:30-19:30

8:30-12:30
15:30-19:30

8:30-13
15-19:30

Chiuso

Gallarate

Super mkt

8:30-20

8:30-20

8:30-20

8:30-20

8:30-20

8-20

Chiuso

Gavirate

Super mkt

8:30-12:30

8:30-12:30
15-19:30

8:30-12:30
15-19:30

8:30-12:30
15-19:30

8:30-12:30
15-19:30

8:30-19:30

Chiuso

Gazzada

Super mkt

8:30-12:30
15-19:30

8:30-12:30
15-19:30

8:30-12:30
15-19:30

8:30-12:30
15-19:30

8:30-12:30
15-19:30

8:30-19:30

Chiuso

Gorla
Maggiore

Super mkt

8-12:30

8-12:30
15:30-19:30

8-12:30
15:30-19:30

8-12:30
15:30-19:30

8-12:30
15:30-19:30

8-12:30
15:30-19:30

Chiuso
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Nome

Tigros

Città

Formato

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Domenica

Induno
Olona

Super mkt

15:30-19:30

8:30-12:30
15:30-19:30

8:30-12:30
15:30-19:30

8:30-12:30
15:30-19:30

8:30-12:30
15:30-19:30

8-13
15-19:30

Chiuso

Ispra

Super mkt

8:30-20

8:30-20

8:30-20

8:30-20

8:30-20

8-20

8:30-20

Laveno
Mombello

Super mkt

8:30-20

8:30-20

8:30-20

8:30-20

8:30-21

8:30-20

8:30-20

Lavena
Ponte Tresa

Super mkt

8:30-20

8:30-20

8:30-20

8:30-20

8:30-20

8:30-20

8:30-13

Locate
Varesino

Super mkt

8:30-12:30

8:30-12:30
15:30-19:30

8:30-12:30
15:30-19:30

8:30-12:30
15:30-19:30

8:30-12:30
15:30-19:30

8:30-12:30
15:30-19:30

Chiuso

Lonate
Pozzolo

Super mkt

8:30-20

8:30-20

8:30-20

8:30-20

8:30-20

8:30-20

Chiuso

Malnate

Super mkt

8:30-12:30
15-19:30

8:30-12:30
15-19:30

8:30-12:30
15-19:30

8:30-12:30
15-19:30

8:30-12:30
15-19:30

8:30-12:30
15-19:30

Chiuso

Marnate

Super mkt

8:30-12:30

8:30-12:30
15:30-19:30

8:30-12:30
15:30-19:30

8:30-12:30
15:30-19:30

8:30-12:30
15:30-19:30

8-12:30
15-19:30

Chiuso

Morazzone

Super mkt

8:30-12:30

8:30-12:30
15:30-19:30

8:30-12:30
15:30-19:30

8:30-12:30
15:30-19:30

8:30-12:30
15:30-19:30

8:30-12:30
15-19:30

Chiuso

Mornago

Super mkt

8:30-13
15-19:30

8:30-13
15-19:30

8:30-13
15-19:30

8:30-13
15-19:30

8:30-13
15-19:30

8:30-19:30

Chiuso

Saltrio

Super mkt

8:30-20

8:30-20

8:30-20

8:30-20

8:30-20

8:30-20

Chiuso

Samarate

Super mkt

8:30-12:30
15-19:30

8:30-12:30
15-19:30

8:30-12:30
15-19:30

8:30-12:30
15-19:30

8:30-12:30
15-19:30

8:30-19:30

Chiuso

Saronno

Super mkt

8:30-12:30
15-19:30

8:30-12:30
15-19:30

8:30-12:30
15-19:30

8:30-12:30
15-19:30

8:30-12:30
15-19:30

8:30-19:30

Chiuso

Solbiate
Olona

Super mkt

8:30-12:30

8-12:30
15:30-19:30

8-12:30
15:30-19:30

8-12:30
15:30-19:30

8-12:30
15:30-19:30

8-12:30
15-19:30

Chiuso

Tradate

Super mkt

8:30-12:30

8:30-12:30
15-19:30

8:30-12:30
15-19:30

8:30-12:30
15-19:30

8:30-12:30
15-19:30

8:30-19:30

Chiuso

Varano
Borghi

Super mkt

8:30-12:30

8-12:30
15:30-19:30

8-12:30
15:30-19:30

8-12:30
15:30-19:30

8-12:30
15:30-19:30

8-19:30

Chiuso

Varese

Super mkt

8-12:30

8-12:30
15:30-19:30

8-12:30
15:30-19:30

8-12:30
15:30-19:30

8-12:30
15:30-19:30

8-12:30
15-19:30

Chiuso
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Nome

A&O

Città

Formato

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Domenica

Varese

Super mkt

8:30-12:30
15-19:30

8:30-12:30
15-19:30

8:30-12:30
15-19:30

8:30-12:30
15-19:30

8:30-12:30
15-19:30

8-19:30

Chiuso

Varese

Super mkt

8:30-20

8:30-20

8:30-20

8:30-20

8:30-20

8:30-20

Chiuso

Varese

Super mkt

8:30-12:30

8:30-12:30
15-19:30

8:30-12:30
15-19:30

8:30-12:30
15-19:30

8:30-12:30
15-19:30

8:30-13
15-19:30

Chiuso

Busto
Arsizio

Vicinato

7:45-12:30 1619:30

7:45-12:30
16-19:30

7:45-12:30
16-19:30

7:45-12:30
16-19:30

7:45-12:30
16-19:30

7:45-12:30
16-19:30

Chiuso

Cavarate

Vicinato

8:30-12:30

8:30-19:30

8:30-19:30

8:30-19:30

8:30-19:30

8:30-19:30

8:30-13

8:30-13
15:30-19:30

8:30-13
15:30-19:30

8:30-13
15:30-19:30

8:30-13
15:30-19:30

8:30-13
15:30-19:30

Daverio

Vicinato

Mesenzana

Vicinato

Chiuso

Vergiate

Vicinato

Chiuso

Cairate

Super mkt

8:30-12:30
14:30-19:30

8:30-12:30
14:30-19:30

8:30-12:30
14:30-19:30

8:30-12:30
14:30-19:30

8:30-12:30
14:30-20

8:20-20

8:30-12:30

Castellanza

Super mkt

9-13
15-20

9-13
15-20

9-13
15-20

9-13
15-20

9-13
15-20

8.30-19:30

8:30-12:30

Castiglione
Olona

Super mkt

8:30-12:30
15-19:30

8:30-12:30
15-19:30

8:30-12:30
15-19:30

8:30-12:30
15-19:30

8:30-12:30
15-19:30

8:30-13
15-19:30

Chiuso

Gallarate

Super mkt

8:30-12:45
15-19:30

8:30-12:45
15-19:30

8:30-12:45
15-19:30

8:30-12:45
15-19:30

8:30-12:45
15-19:30

8:30-19:30

8:30-12:30

Porto
Ceresio

Super mkt

9-20

9-20

9-20

9-20

9-20

9-20

9-13
15-19

D-piu

Superdì
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Chiuso

STUDI E RICERCHE

Tabella 3 Allegato: Principali Gruppi Distributivi in Provincia di Varese: Comparto Non Alimentare
PROVINCIA DI VARESE
DENOMINAZIONE RETAILER

Toy center

NUMERO PUNTI
VENDITA

2 pdv
megastore

PDV IN LOMBARDIA

27 pdv

MediaWorld

5 pdv
megastore e euronics
Euronics

Trony

105 pdv
Gruppo Giochi Preziosi (con
Giocheria (389 pdv) e Amico

Varese, Gallarate
BG(3) BS(7) CO(1) MI(9) MN(2) PV(3) VA(2)

2 pdv
megastore

PDV IN ITALIA

SEDI PUNTI VENDITA

Gio (118 pdv) in franchising)

23 pdv
Gallarate, Varese

BG(2) BS(3) CO(1) CR(1) LC(1) LO(1) MI(11)
MN(1) PV(1) VA(1)
24 pdv

point

Saronno, Varese, Gallarate (E.p.), Laveno Ponte Tr.
(E.p.), Oggiona S ST. (E.p.)

2 pdv
megastore

Cocquio Trevisago, Varese

BG(4) BS(2) CO(1) LO(1pdv) MI(12) MN(1)
PV(1) VA(2)

25 pdv

83 pdv (no Val D'Aosta,
Molise e Basilicata)

257 pdv
401 pdv Euronics Point

160 pdv
(esclusa Val d'Aosta)

BG(7) BS(6) CR(1) LO(1) MI(6) PV(2) VA(2)

9 pdv
Store, Megastore,
Export

Expert Group

Gallarate(2 pdv-store&megastore), Luino, Tradate(2
pdv; E.g.),Varese (2 pdv E.g.), Busto Arsizio (store),
Azzate (E.g.)

65 pdv
BG(1) BS(3) CO(5) CR(2) LC(3) LO(2) MI(36)
MN(1) PV(2pdv) SO(1) VA(9)

7 pdv
Pc City

1 pdv

Olgiate Olona

BG(1) MI(3) PV(1) VA(2)

101
Camera di Commercio di Varese

342 pdv

18 pdv
(Lombardia, Liguria, Veneto,
Friuli Venezia Giulia,
Sardegna, Lazio)
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PROVINCIA DI VARESE
DENOMINAZIONE RETAILER

Unieuro

NUMERO PUNTI
VENDITA

SEDI PUNTI VENDITA

3 pdv

Somma Lombardo, Venegono Inf

PDV IN LOMBARDIA

PDV IN ITALIA

20 pdv

120 pdv (diretti)
100 in franchising

BG(3) BS(2) CO(2) LO(1) MI(6) PV(2) SO(1)
VA(3)

2 pdv
Conforama

1 pdv

Vergiate
BS(1) VA(1)

10 pdv
Leroy Merlin

1 pdv

Solbiate Arno

Bricocenter

1 pdv

Olgiate Olona

BG(1) BS(1) MI(5) VA(1)
BS(1) VA(1)

23 pdv
BG(2)BS(6) CO(1) CR(1) LC(1) LO(1) MI(7)
MN(3) VA(1)

34 pdv
Upim

3 pdv

Busto Arsizio, Gallarate,Varese
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BG(2) CO(1) CR(1) LC(1) LO(1) MI(22)
MN(1) PV(2) VA(3)

12 pdv
(Piemonte, Lombardia,
Veneto, Emilia Romagna,
Lazio, Puglia, Sicilia,
Sardegna)

18 pdv
(Piemonte, Lombardia, Emilia
Romagna, Friuli Venezia
Giulia, Lazio, Campania,
Puglia, Sicilia)

55 pdv diretta
30 in franchising
(escluso Molise e Val d'Aosta)
101 pdv

18 pdv
(Piemonte, Lombardia, Emilia
Romagna, Friuli Venezia
Giulia, Lazio, Campania,
Puglia, Sicilia)
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PROVINCIA DI VARESE
DENOMINAZIONE RETAILER

NUMERO PUNTI
VENDITA

PDV IN LOMBARDIA

2 pdv
Rinascente

non presente.

non presente

Brico OK

7 pdv

Induno Oona, Cocquio Trevisago, Varese, Cavarate,
Gemonio, Marchirolo, Daverio.

Grancasa

2 pdv

Castellanza, Saronno

Milano

19 pdv
BG(2) BS(1) CO(5) CR(1) LC(1) LO(2) MI(3)
PV(3) SO(1)

10 pdv
BS(1) CO(1) MI(5) MN(1) VA(2)

6 pdv
Granbrico

2 pdv

PDV IN ITALIA

SEDI PUNTI VENDITA

Castellanza, Saronno
BS(1) MI(3) VA(2)

12 pdv
(Milano, Roma, Firenze,
Catania, Cagliari, Palermo,
Genova, Padova, Monza,
Torino)

95 pdv
(escluso Val d'Aosta,
Trentino, Liguria, Marche e
Puglia)

17 pdv
(solo in Lombardia, Piemonte,
Veneto, Abruzzo)

10 pdv
(Lombardia, Veneto, Abruzzo)

4 pdv
Planetsport

1 pdv

Saronno

5 pdv solo Lombardia
MI(3) VA(1)

25 pdv
Scarpe&Scarpe

1 pdv

Gallarate

BG(3) BS(1) CO(2) CR(1) LO(2) MI(10)
MN(2) PV(3) VA(1)
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90 pdv
(escluso Trentino, Sardegna,
Molise, Basilicata e Calabria)
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PROVINCIA DI VARESE
DENOMINAZIONE RETAILER

NUMERO PUNTI
VENDITA

PDV IN LOMBARDIA

12 pdv:

Pittarello
1 pdv

Gavirate

BG(1) BS(3) LC(1) LO(1) MI(3) MN(1) PV(1)
VA(1)

megashop, Shop e Family Shop

14 pdv
Decathlon

non presente.

non presente
BG(2) BS(1) LC(1) MI(9) PV(1)

15 pdv
Longoni Sport
Gruppo Cisalfa Sport

2 pdv

PDV IN ITALIA

SEDI PUNTI VENDITA

Gallarate, Varese

BS(1) CO(3) CR(1) LC(1) MI(5) MN(1)
PV(1) VA(2)

Abruzzo, Campania, Emilia
Romagna, Friuli Venezia
Giulia, Lombardia, Piemonte,
Sardegna, Toscana, Trentino
Alto Adige, Veneto

53 pdv
(escluso Val d'Aosta,
Trentino Alto Adige,
Umbria, Molise, Basilicata
e Sardegna)
20 pdv
(Piemonte, Liguria,
Lombardia, Veneto,
Trentino Alto Adige)

58 pdv
Oviesse

3 pdv

Varese, Saronno, Somma L.

Coin

1 pdv

Varese, Gallarate

BG(6) BS(6) CO(5) CR(1) LC(2) LO(2)
MI(28) MN(1) PV(3pdv) SO(1) VA(3)

259 pdv diretti,
61 franchising

13 pdv
BG(3) BS(1) CO(1) CR(1) MI(5) PV(1)
VA(1)
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45 pdv diretti
e 24 pdv in franchising
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PROVINCIA DI VARESE
DENOMINAZIONE RETAILER

NUMERO PUNTI
VENDITA

PDV IN LOMBARDIA

13 pdv
Sorelle Ramonda

1 pdv

PDV IN ITALIA

SEDI PUNTI VENDITA

Gallarate
BS(4) CO(1) CR(2) MI(2) PV(3) VA(1)

56 pdv
(Piemonte, Lombardia,
Veneto, Friuli Venezia
Giulia, Trentino alto Adige,
Emilia Romagna, Lazio)

24 pdv
La Feltrinelli

1 pdv

4 pdv
Librerie

Varese, Gallarate

BG(3) BS(2) CO(1) CR(1) MI(13) MN(1)
PV(2) VA(1)

34 pdv
Varese, SommaL., Gallarate, Angera
BG(3) BS(1) CO(1) CR(2) LC(3)
LO(1)MI(16) MN(1) PV(1) SO(1) VA(4)

Mondadori

6 pdv

Np
Multicenter

BS(1) MI(5)

98 pdv

16 pdv:
(Lombardia, Veneto,
Liguria, Emilia Romagna,
Toscana, Lazio,
Campania)
11 pdv:
(Piemonte, Lombardia,
Emilia Romagna, Lazio,
Campania)

18 pdv
Sephora

2 pdv

Daverio, Varese

BG(2) CO(1) LC(2) MI(9) PV(1) SO(1)
VA(2)
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102 pdv
(esclusa Val d'Aosta)

STUDI E RICERCHE

PROVINCIA DI VARESE
DENOMINAZIONE RETAILER

PDV IN LOMBARDIA

NUMERO PUNTI
VENDITA

SEDI PUNTI VENDITA

non presente.

non presente

2 pdv
Semeraro

BG (1) BS (1)

5 pdv
MercatoneUno

non presente.

non presente
PV(1) MI(1) LO(1pdv) CO(1) BG(1)

7 pdv
Gruppo Veneto del Mobile

1 pdv

Varese
BS(1) CO(1) LC(1) MI(2) PV(1) VA(1)

3 pdv
IKEA

non presente.

non presente
MI(2) BS(1)
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PDV IN ITALIA

7 pdv
(Piemonte, Lombardia,
Veneto, Friuli Venezia
Giulia, Emilia Romagna)
92 pdv
(Abruzzo, Campania,
Emilia Romagna, Friuli
V.G., Lazio, Liguria,
Lombardia, Marche,
Piemonte, Puglia, Sicilia,
Toscana, Trentino Alto
Adige, Umbria, Veneto)

8 pdv
(Lombardia, Emilia
Romagna)

15 pdv
(Piemonte, Lombardia,
Veneto, Emilia Romagna,
Liguria,Toscana, Marche,
Lazio, Campania, Puglia)
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PROVINCIA DI VARESE
DENOMINAZIONE RETAILER

NUMERO PUNTI
VENDITA

PDV IN LOMBARDIA

PDV IN ITALIA

SEDI PUNTI VENDITA

36 pdv
Conbipel

4 pdv

Daverio, Gallarate, Saronno, Varese
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MI(13) BG(3) BS(5) CO(3) PV(3) VA(4)
LO(2) LC(2) SO(1)

160 pdv
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Tabella 4 Allegato: Orari di Apertura GDO in Provincia di Varese: Comparto Alimentare
Nome

Citta'

Settore

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Domenica

Varese

Giocattoli

9:30-19:30

9:30-19:30

9:30-19:30

9:30-19:30

9:30-19:30

9:30-19:30

Chiuso

Gallarate

Giocattoli

9:30-19:30

9:30-19:30

9:30-19:30

9:30-19:30

9:30-19:30

9:30-19:30

Chiuso

Varese

Elettronica

9-21

9-21

9-21

9-22

9-22

9-21

Chiuso

Gallarate

Elettronica

14-20

9:30-20

9:30-20

9:30-20

9:30-20

9-20

Chiuso

Saronno

Elettronica

15-19:30

9:30-12:30
15-19:30

9:30-12:30
15-19:30

9:30-12:30
15-19:30

9:30-12:30
15-19:30

9:30-19:30

Chiuso

Varese

Elettronica

9-19:30

9-19:30

9-19:30

9-19:30

9-19:30

9-19:30

Chiuso

Gallarate

Elettronica

9-19:30

9-19:30

9-19:30

9-19:30

9-19:30

9-19:30

Chiuso

Lavena Ponte
Tresa

Elettronica

15-19:30

9-12:30
15:30-19:30

9-12:30
15:30-19:30

9-12:30
15:30-19:30

9-12:30
15:30-19:30

9-12:30
15:30-19:30

Chiuso

Oggiona Santo
Stefano

Elettronica

15-19:30

9-12:30
15:30-19:30

9-12:30
15:30-19:30

9-12:30
15:30-19:30

9-12:30
15:30-19:30

9-12:30
15:30-19:30

Chiuso

Cocquio
Trevisago

Elettronica

14-20

9-20

9-20

9-20

9-20

9-20

Chiuso

Varese

Elettronica

15:30-19:30

9:30-12:30
15:30-19:30

9:30-12:30
15:30-19:30

9:30-12:30
15:30-19:30

9:30-12:30
15:30-19:30

9:30-13
14:30-20

Chiuso

Gallarate

Elettronica

15:15-19:30

9:15-12:30
15:15-19:30

9:15-12:30
15:15-19:30

9:15-12:30
15:15-19:30

9:15-12:30
15:15-19:30

9:15-12:30
15:15-19:30

Chiuso

Luino

Elettronica

15-19:30

9:30-12:30
15-19:30

9:30-12:30
15-19:30

9:30-12:30
15-19:30

9:30-12:30
15-19:30

9:30-12:30
14:30-19:30

Chiuso

Tradate

Elettronica

15-19:30

9:30-12:30
15-19:30

9:30-12:30
15-19:30

9:30-12:30
15-19:30

9:30-12:30
15-19:30

9:30-13
14:30-19:30

Chiuso

Tradate

Elettronica

15-19:30

9-12:30
15-19:30

9-12:30
15-19:30

9-12:30
15-19:30

9-12:30
15-19:30

9-12:30
15-19:30

Chiuso

Varese

Elettronica

14:30-20

9-20

9-20

9-20

9-20

9-20

Chiuso

Toys Center

Mediaworld

Euronics

Trony

Export
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Nome

Citta'

Settore

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

9-12
15-19:30

9-12
15-19:30

9-12
15-19:30

9-12
15-19:30

Domenica
Chiuso

Varese

Elettronica

15-19:30

9-12
15-19:30

Busto Arsizio

Elettronica

15:30-19:30

9-12:30
15:30-19:30

9-12:30
15:30-19:30

9-12:30
15:30-19:30

9-12:30
15:30-19:30

9-12:30
15:30-19:30

Chiuso

Azzate

Elettronica

15-19:30

9-12:30
15-19:30

9-12:30
15-19:30

9-12:30
15-19:30

9-12:30
15-19:30

9-12:30
15-19:30

Chiuso

Olgiate Olona

Elettronica

9-20

9-20

9-20

9-20

9-20

9-20

9-20

Olgiate Olona

Elettronica

9:30-20

9:30-20

9:30-20

9:30-20

9:30-20

9:30-20

10-20

Somma
Lombardo

Elettronica

9-21

9-21

9-21

9-21

9-21

9-21

9-20

Venegono Inf.

Elettronica

9-20:30

9-20:30

9-20:30

9-20:30

9-20:30

9-21

Chiuso

Vergiate

Arredamento

15-20

9-20

9-20

9-20

9-20

9-20

10-20

Leroy Merlin

Solbiate Arno

Bricolage

9-20

9-20

9-20

9-20

9-20

9-20

Chiuso

Brico Center

Olgiate Olona

Bricolage

9-20

9-20

9-20

9-20

9-20

9-20

10-20

Induno Olona

Bricolage

8:30-12:30
14:30-19:30

8:30-12:30
14:30-19:30

8:30-12:30
14:30-19:30

8:30-12:30
14:30-19:30

8:30-12:30
14:30-19:30

8:30-12:30
14:30-19:30

Chiuso

Cocquio
Trevisago

Bricolage

14-20

9-20

9-20

9-20

9-20

9-20

Chiuso

Varese

Bricolage

14:30-19:30

8:30-13
14:30-19:30

8:30-13
14:30-19:30

8:30-13
14:30-19:30

8:30-13
14:30-19:30

8:30-13
14:30-19:30

Chiuso

Caravate

Bricolage

8:30-12:30
14:30-19:30

8:30-12:30
14:30-19:30

8:30-12:30
14:30-19:30

8:30-12:30
14:30-19:30

8:30-12:30
14:30-19:30

8:30-12:30
14:30-19:30

Chiuso

Gemonio

Bricolage

9-12:30
14:30-19:30

9-12:30
14:30-19:30

9-12:30
14:30-19:30

9-12:30
14:30-19:30

9-12:30
14:30-19:30

9-19:30

Chiuso

Marchirolo

Bricolage

8:30-12:30
14:30-19:30

8:30-12:30
14:30-19:30

8:30-12:30
14:30-19:30

8:30-12:30
14:30-19:30

8:30-12:30
14:30-19:30

8:30-19:30

Chiuso

Export

PC City

Unieuro

Conforama

Brico OK
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Nome

Citta'

Settore

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Domenica

Daverio

Bricolage

8:30-12:30
14:30-19:30

8:30-12:30
14:30-19:30

8:30-12:30
14:30-19:30

8:30-12:30
14:30-19:30

8:30-12:30
14:30-19:30

8:30-19:30

Chiuso

Saronno

Arredamento

15-19:30

9:30-12:30
15-19:30

9:30-12:30
15-19:30

9:30-12:30
15-19:30

9:30-12:30
15-19:30

9-19:30

Chiuso

15-19:30

9:30-12:30
15-19:30

9:30-12:30
15-19:30

9:30-12:30
15-19:30

9:30-12:30
15-19:30

9:30-12:30
14:30-19:30

Chiuso

15-19:30

9:30-12:30
15-19:30

9:30-12:30
15-19:30

9:30-12:30
15-19:30

9:30-12:30
15-19:30

9:30-12:30
14:30-19:30

Chiuso

Saronno

15-19:30

9:30-12:30
15-19:30

9:30-12:30
15-19:30

9:30-12:30
15-19:30

9:30-12:30
15-19:30

9-19:30

Chiuso

PlanetSport

Saronno

15-19:30

9:30-12:30
15-19:30

9:30-12:30
15-19:30

9:30-12:30
15-19:30

9:30-12:30
15-19:30

9-19:30

Chiuso

Scarpe e
Scarpe

Gallarate

Calzature

9:30-19:30

9:30-19:30

9:30-19:30

9:30-19:30

9:30-19:30

9-20

Chiuso

Pittarello

Gavirate

Calzature

14-21

9-21

9-21

9-21

9-21

9-21

9-20

Gallarate

Art. Sportivi

15-20

9:30-20

9:30-20

9:30-20

9:30-20

9:30-20

Chiuso

Varese

Art. Sportivi

14:30-20

9-20

9-20

9-20

9-20

9-20

Chiuso

Varese

Abbigliamento

9-19:30

9-19:30

9-19:30

9-19:30

9-19:30

9-19:30

10-19:30

Saronno

Abbigliamento

9-12:30
15-19:30

9-12:30
15-19:30

9-12:30
15-19:30

9-12:30
15-19:30

9-12:30
15-19:30

9-12:30
15-19:30

10-13
15-19:30

Somma
Lombardo

Abbigliamento

9:30-12:30
15-19:30

9:30-12:30
15-19:30

9:30-12:30
15-19:30

9:30-12:30
15-19:30

9:30-12:30
15-19:30

9-12:30
15-19:30

9:30-12:30
15-19:30

Varese

Abbigliamento

9:30-19:30

9:30-19:30

9:30-19:30

9:30-19:30

9:30-19:30

9:30-20

10-19:30

Busto Arsizio

Abbigliamento

9-19:30

9-19:30

9-19:30

9-19:30

9-19:30

9-19:30

Chiuso

Gallarate

Abbigliamento

9-19:30

9-19:30

9-19:30

9-19:30

9-19:30

9-19:30

Chiuso

Varese

Abbigliamento

9-19:30

9-19:30

9-19:30

9-19:30

9-19:30

9-19:30

Chiuso

Grancasa
Castellanza
Castellanza

Bricolage

Granbrico

Longoni Sport

Oviesse

Coin

Upim
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Nome

Citta'

Settore

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Domenica

Gallarate

Abbigliamento

15-19:30

9:30-12:30
15-19:30

9:30-12:30
15-19:30

9:30-12:30
15-19:30

9.30-19:30

9.30-19:30

9.30-19:30

La Feltrinelli

Varese

Libri

9-19:30

9-19:30

9-19:30

9-19:30

9-19:30

9-19:30

10-13
15:30-19:30

Mondadori

Varese

Libri

9.30-19.30

9.30-19.30

9.30-19.30

9.30-19.30

9.30-19.30

9.30-19.30

10.30-13
15-19.30

Daverio

Beauty Store

9-21

9-21

9-21

9-21

9-21

9-21

Chiuso

Varese

Beauty Store

9-21

9-21

9-21

9-21

9-21

9-21

Chiuso

Busto Arsizio

Abbigliamento

Varese

Abbigliamento

9:30-19:30

9:30-19:30

9:30-19:30

9:30-19:30

9:30-19:30

9:30-19:30

Chiuso

Varese

Abbigliamento

9-21

9-21

9-21

9-22

9-22

9-21

Chiuso

Sorelle
Ramonda

Sephora

Zara
H&M
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PARTE 2

Gli effetti delle politiche di
apertura dei punti di vendita
in provincia di varese sugli orari
di lavoro e sulle abitudini di
consumo: i risultati
dell’indagine sul campo

112
Camera di Commercio di Varese

STUDI E RICERCHE

1. ORARI DI APERTURA E ORARI DI
LAVORO: EFFETTI DELLE POLITICHE DI
ALLUNGAMENTO DEGLI ORARI DI
APERTURA SULLE CONDIZIONI DI
LAVORO (E DI VITA) DEI LAVORATORI
NELLA DISTRIBUZIONE TRADIZIONALE E
NELLA GRANDE DISTRIBUZIONE
ORGANIZZATA
Questa parte della ricerca si pone l'obiettivo di indagare i sistemi gestionali relativi alle politiche di apertura
dei punti di vendita del settore commerciale nella provincia di Varese e i loro effetti sulle condizioni di
lavoro e di vita delle lavoratrici e dei lavoratori.
I risultati qui presentati derivano dall’analisi della documentazione e degli accordi aziendali disponibili e da
una indagine sul campo presso i commercianti e gli addetti del settore in provincia di Varese. La
rilevazione è stata condotta attraverso 2 focus-group con i commercianti di 11 PdV, 2 focus-group con gli
addetti della distribuzione tradizionale e 3 focus-group con gli addetti della GDO di 11 PdV di varie catene.

1.1 La specificità del settore della distribuzione al dettaglio nei
confronti dell'industria e dei servizi tout-court
Guardando alla tecnologia produttiva, le aziende della distribuzione al dettaglio sono parte della categoria
delle organizzazioni “produttive” che si collocano in una posizione intermedia fra le aziende che generano
prodotti - di cui costituiscono una parte importante della catena del valore, in quanto rappresentano i loro
canali indiretti di vendita - e le aziende che offrono servizi (ovvero beni del tutto intangibili, cioè servizi
come serie di attività).
I punti di vendita al dettaglio, indipendentemente dalle dimensioni, in generale, sono luoghi in cui si
realizza un servizio di messa a disposizione del cliente di beni o merci. Questa messa a disposizione
assume forme diverse. Può significare una specifica forma in cui il personale entra in contatto con il
cliente, assistendolo nelle operazioni di identificazione, prova, scelta di acquisto e pagamento (punti di
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vendita assistita). Può invece riguardare, in punti di vendita self-service (o a libero servizio), un'offerta di
merci che, data una specifica organizzazione degli spazi espositivi, consente facilmente e principalmente
l'attivazione dello stesso cliente nell'identificazione e scelta della merce che egli intende acquistare fra
quelle messe a disposizione e visibili sugli scaffali.
Nel determinare la specifica configurazione di un negozio vengono ad associarsi generalmente due
variabili organizzative: il tipo di vendita, assistita o meno, e le dimensioni del punto di vendita. Tali variabili,
associate, costituiscono i parametri per la demarcazione principale fra l'ambito della distribuzione
tradizionale (non sempre tuttavia solo di piccole-medie dimensioni) e quello della grande distribuzione
organizzata. Su un ipotetico continuum potremmo collocare ad un estremo i punti di vendita assistita di
piccole e piccolissime dimensioni e all'estremo opposto il punto di vendita a self-service di grandi,
grandissime dimensioni. La diversa caratterizzazione dei negozi con vendita assistita e di dimensioni
contenute e quella dei negozi in self-service - in genere di dimensioni più grandi - è netta. Ma è una
distinzione che tende a sfumare via via con lo sviluppo di nuove formule distributive, dove al servizio selfservice si associa la vendita assistita. Una visione focalizzata sulla tecnologia produttiva dei negozi che si
pongono ai due estremi descritti del continuum rimanda a due configurazioni modello.
Nella prima, contano in modo specifico le persone che assistono il cliente nelle operazioni di acquisto:
sono persone di contatto e devono essere orientate alla cura del cliente.
Nella seconda configurazione, nata successivamente per rendere efficienti, veloci e meno costose le
operazioni connesse alla vendita, le persone adibite all'assistenza delle operazioni di acquisto del cliente
hanno avuto fin dall'origine meno peso e ruolo e sono anche oggi meno identificabili e meno
raggiungibili/contattabili nel punto di vendita dal consumatore.

65

Il cliente autonomamente entra nel

negozio, si dirige verso i reparti espositivi, vi si addentra, sceglie i beni o le merci che lo interessano e si
avvia alle casse, dove trova persone che in modo meccanico, e quasi sempre quindi impersonale - in ogni
caso molto velocemente - registrano gli acquisti e svolgono le attività di incasso.
Le due configurazioni di negozio - pur andando via via sfumando le differenze - sono chiaramente
identificate dai consumatori che le riconoscono come generanti diverse modalità di trattamento del cliente,
modalità che rimandano a diverse esperienze di acquisto per il consumatore.
La pratica costante, continuamente rinnovata, di tali diverse esperienze di acquisto sviluppa nei
consumatori aspettative di trattamento cui corrispondono giudizi circa la qualità del servizio ottenuto (che
sia assistito dalle persone o meno).

65

Nella GDO sono in corso attività di riqualificazione della vendita assistita.
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1.2 Modelli organizzativi e scelta dei codici temporali
1.2.1

I modelli di organizzazione del lavoro nel commercio al dettaglio

I punti di vendita tipici dei due ambiti interni al commercio al dettaglio - distribuzione tradizionale e grande
distribuzione organizzata - sono del tutto diversi nelle proporzioni, soprattutto se vengono presi
2
rispettivamente a riferimento il piccolo negozio di vicinato da un lato (intorno ai 60 m di superficie di

vendita), e l'ipermercato dall'altro (intorno o superiore ai 7.000 m2 di superficie di vendita). Le dimensioni
sono in questo caso così dissimili da comportare scale di fenomeni e variabili organizzative di impatto
assolutamente non paragonabili e di conseguenza, scelte gestionali specifiche, adeguate a tali diverse
dimensioni organizzative.
Se si guarda però alle configurazioni organizzative di base (modelli organizzativi empirici) anche il
confronto fra ambiti così dissimili diventa possibile.
I modelli organizzativi tipici della distribuzione tradizionale (negozi di vicinato di piccole e di piccolissime
dimensioni) prevedono in prevalenza la non separazione fra le attività di front-line e quelle di backline e ruoli generalmente ibridi - Modello A. Il modello si articola in base al tipo e al numero delle figure
base presenti (titolare-cassiere, commesso tutto-fare con funzioni di cassa, commesso tutto-fare non
cassiere, commessi-impiegati, ecc.) nei seguenti tipi A1, A2 e A3.
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MODELLO A
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
L'area di vendita (front -line) non viene distinta/separata da quella di retrobottega (back-office)

Tipo A1
Nell'ambito del negozio con divisione del lavoro di tipo A1, non esistono attribuzioni al personale di compiti specifici, né
distinzioni fra l'assistenza alla vendita nel front-line e le altre funzioni di back-office.
Chi c'è in quel momento nel punto di vendita si occupa di tutto il lavoro, sia nel negozio e sia nel retro bottega (assistenza alla
vendita, cassa, sollecito consegne, carico in negozio della merce).
Il titolare è operativo (cassiere e commesso“tutto-fare”), si occupa in esclusiva della contabilità.
Ogni addetto è un commesso-cassiere “tutto-fare” (vende, incassa, carica gli scaffali, acquista).
Ne risulta un punto di vendita con figure tendenzialmente indifferenziate, anche addette alla cassa e con autoattribuzione
della sola funzione di contabilità al titolare del negozio (generalmente “prima contabilità”).
Calzature
superficie di vendita 150 m2 / retrobottega con superficie inferiore a quella di vendita
numero addetti: 4 donne, incluso la titolare
Informatica e settore videoludico
superficie di vendita 115 m2 /retrobottega con superficie inferiore a quella di vendita
numero addetti: 3 uomini, inclusi i 2 titolari

Tipo A 2
Nel negozio con divisione del lavoro di tipo A2 non risulta una differenziazione dei ruoli all'interno del punto vendita fra

front-

line e back-office. Solo le attività di cassa vengono separate e autoattribuite, insieme alla prima contabilità, al titolare.
Indipendentemente dal numero di addetti del punto di vendita, qui esistono quindi solo due tipi di figure:
Titolare-cassiere (con funzioni di prima contabilità)
Commesso “tuttofare” non-cassiere (vende, carica gli scaffali, acquista)
Tutti i commessi del negozio svolgono le attività via via richiamate dalle necessità del momento.
Ne risulta un punto di vendita con figure di addetti cui fanno capo varie attribuzioni operative, e che non sono impegnati alla
cassa; l'attribuzione esclusiva delle funzioni di cassa e contabilità fa capo al titolare, o ai titolari.
Abbigliamento sportivo
superficie di vendita 150 m2 / retrobottega con superficie inferiore a quella di vendita
numero addetti: 4 donne, incluso la titolare

Tipo A 3
Nella divisione del lavoro di tipo A3 esistono solo tre figure, indipendentemente dal numero di addetti del punto di vendita:
Titolare-cassiere (o titolari-cassieri)
Commessi-tuttofare-non cassieri, impiegati talvolta in incarichi specifici o straordinari ad personam (i
compiti speciali vengono assegnati di volta in volta: acquisti, riordino magazzino, contabilità, analisi di un qualche
problema, lavori impiegatizi, ecc.)
Commessi tuttofare-non cassieri
Ne risulta un punto di vendita con figure di addetti con varie attribuzioni operative ma esclusi dalle funzioni di cassa; ad alcuni
di essi vengono attribuiti compiti specifici di volta in volta, a discrezione del titolare.
In questo caso, le dimensioni della struttura del personale sono tendenzialmente maggiori che nei tipi precedenti. Nel punto
di vendita si crea una sottile stratificazione sociale interna fra gli addetti, anche a parità di livello di inquadramento. La
valorizzazione ad personam si coniuga, in uno dei casi esaminati, con un certo tipo di cultura gestionale dai tratti
tendenzialmente autocratici, accentuati in alcuni casi anche dalla composizione di genere (titolari tutti uomini, addette tutte
donne).
Abbigliamento
superficie di vendita 1200 m2 con superficie di retrobottega superiore a quella di vendita
numero addetti: 20, inclusi i 3 titolari, di cui 17 donne
Articoli da regalo e coltelleria
non riguarda l'organizzazione del negozio virtuale nella stessa sede: punto di acquisizione ordini e distribuzione e-commerce
superficie di vendita: 400 m2 / retrobottega con superficie uguale a quella di vendita
numero addetti: 7, inclusi i 3 titolari, di cui 3 donne
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Con il crescere delle dimensioni delle superfici di vendita e degli addetti e/o con l'inclusione di ruoli di tipo
produttivo-artigianale, viene in genere praticata nei punti di vendita la separazione fra le funzioni e gli
addetti riguardanti l'area della vendita - o di front-line - da quelle della back-line (retrobottega,
cucine, forni; magazzino; uffici) - Modello B.
Qui gli addetti che lavorano nell'area di vendita a contatto con i clienti sono diversi da quelli che lavorano
oltre l'area della visibilità per il cliente. Anche in questo caso il modello si articola in base al tipo e al
numero delle figure base presenti nel punto di vendita. Tali figure sono tendenzialmente meno ibride di
quelle presenti nel modello A.
Le principali caratteristiche dei tipi empirici riscontrati sono descritti nella tabella che segue. Vedi i tipi B1,
B2, B3.
I punti di vendita del Commercio tradizionale che sono anche luoghi in cui avviene una attività di
produzione artigianale (panifici, pasticcerie, gastronomie, ecc) appartengono con certezza al Modello B.
Con riferimento alla grande distribuzione organizzata i punti di vendita delle formule distributive
ipermercati, iperstore, superstore e supermercati si collocano nei Modelli B, soprattutto quando
presentano ruoli più definiti e formalizzati. I minimarket molto probabilmente trovano una collocazione sia
nel Modello A, se gli addetti operano sia sul front-line che nel back-line con varie attribuzioni operative, sia
nel Modello B, se l’organizzazione del punto di vendita prevede la separazione delle funzioni di back-line
da quelle del front-line. L'acuirsi della concorrenza, la necessità conseguente di aumentare la
flessibilizzazione organizzativa potrebbero spostare anche la GDO verso l’utilizzo di configurazioni
organizzative più fluide e più indifferenziate.
Modelli organizzativi, regimi di orario di apertura e orari di lavoro sono da considerarsi strettamente
connessi e interagenti.
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MODELLO B
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
L'area di vendita (front-line) risulta distinta/separata da quella di retrobottega (back-office).
In questo tipo di divisione del lavoro interna ai punti di vendita, le funzioni di front-line (area di vendita) sono separate da quelle di
back-office (area del retrobottega e dell'eventuale ufficio), nel senso che vengono svolte da persone diverse. Chi lavora nell'area di
vendita non si occupa delle attività del retrobottega e viceversa.
Non si è trovata all'interno del campione una configurazione dei punti di vendita del commercio tradizionale in cui i ruoli di front-line,
all'interno del modello B, fossero del tutto indifferenziati. Non è però da escludere che possa esistere nella realtà.

Tipo B1
La divisione del lavoro di tipo B1 non solo è caratterizzata dalla separazione delle funzioni di front-line (area del
negozio) da quelle di back office (retrobottega ed eventuale ufficio) ma anche dalla parziale differenziazione dei compiti
sul front-line.
In questi punti di vendita siamo in presenza di figure miste (con varie attribuzioni) e di figure cosiddette pure (il cui
ruolo è ben definito e circoscritto ad una sola funzione).
Le funzioni di cassiere sono attribuite ad personam ad uno o ad alcuni degli assistenti alla vendita (non riguarda tutti gli
addetti). Nei negozi dove il valore delle merci è elevato e quindi anche i volumi di circolazione del denaro sono notevoli, le
posizioni di lavoro tendono ad essere assegnate con un maggior grado di formalità e richiedono livelli di responsabilità e
di sicurezza maggiori. Chi sta nel back-office di una gioielleria maneggia preziosi e apre e chiude i caveau. Chi lavora in
una gioielleria sul front-line è a priori esposto a rischi maggiori di altri addetti alla vendita di merceoleogie non di lusso.
Le figure presenti nel punto di vendita sono tre, indipendentemente dal numero degli addetti:
- Impiegati o addetti di back-office - BO
- Commessi-puri (solo assistenti alla vendita) – FL
- Commessi-cassieri (assistenti alla vendita-cassieri) – FL
Gioielleria – divisione formalizzata
superficie di vendita 400 m2/ retrobottega con superficie inferiore a quella di vendita
numero addetti: 12 (di cui 2 titolari donne) di cui 7 donne
Articoli casalinghi – divisione non formalizzata
superficie di vendita 200 m2 /retrobottega con superficie uguale a quella di vendita
numero addetti: 12 (incluso il titolare) di cui 8 donne

Tipo B2
Divisione del lavoro caratterizzata dalla separazione delle funzioni di front-line (area del negozio) da quelle di back-office
(retrobottega ed eventuale ufficio).
Ruoli distinti e permanenti, con divisioni nette fra i ruoli, di fatto (perlopiù non formalizzati).
Siamo in presenza di punti di vendita di dimensioni medio grandi.
Figure tendenzialmente pure.
- Impiegati o addetti di back-office (acquisto, magazzino, amministrazione) - BO
- Commessi–puri (solo assistenti alla vendita) - FL
- Cassieri-puri (titolari o addetti ) – FL
Pelletteria
superficie di vendita 250 m2 / retrobottega con superficie inferiore a quella di vendita
numero addetti: 14, inclusi 4 titolari, di cui 9 donne
Cartoleria - Libreria
superficie di vendita 500 m2 / retrobottega superficie inferiore a quella di vendita
numero addetti: 16, inclusi i 3 titolari, di cui 11 donne

Tipo B3
Divisione del lavoro caratterizzata dalla separazione delle funzioni di front-line (area del negozio) da quelle di back-office
(forno, cucina, in generale retrobottega ed eventuale ufficio). Qui la separazione fra il front-line e il front-office è indotta
anche da motivazioni non solo organizzative ma anche per motivi di ordine igienico-sanitario riferiti ai prodotti alimentari
che vengono commercializzati.
Ruoli distinti e formalizzati, con divisioni nette fra i ruoli
Impiegati o addetti di back-office (acquisti, magazzino, amministrazione) -BO
Artigiani (es.: panificatori e cuochi) - titolari e addetti - FL
Commessi -puri (solo assistenti alla vendita) - FL
Cassieri-puri - FL
Panificazione e vendita
superficie di vendita 60 m2/retrobottega con superficie inferiore a quella di vendita
numero addetti: 6, incluso il titolare, di cui 5 donne
Alimentari
superficie di vendita 250 m2/ retrobottega con superficie superiore di quella di vendita
numero addetti: 15, incluso il titolare, di cui 8 donne
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1.2.2

La dimensione temporale nelle organizzazioni della distribuzione commerciale

La dimensione temporale - quella che in contesti organizzati fa porre le domande Quando? E per quanto
tempo? - secondo la teoria organizzativa è una delle componenti strutturali fra le meno visibili dell’
organizzazione (Pero 1995). Alla verifica dei fatti, però, questa affermazione sembra valere quasi
esclusivamente per l’industria, i cui tempi di produzione e di lavoro non sono immediatamente percepibili
dall'esterno del sistema. Nei luoghi della produzione e del consumo del servizio le soluzioni temporali sono
al contrario più visibili perché vi è la necessità di rendere accessibili ai consumatori i luoghi del servizio.
Le scelte temporali si fondano su qualcosa che è condiviso e pervasivo: la concezione del tempo, con le
sue specifiche modalità di scansione. Tale concezione tocca aspetti attinenti il lavoro e la vita economica e
sociale. Le specifiche modalità dell'organizzare il tempo di accesso del cliente nel punto di vendita e il
tempo del lavoro degli addetti sono quindi condizionate prima di tutto dalla concezione del tempo ritenuta
naturale in uno specifico luogo e momento storico. I soggetti poi hanno percezioni qualitative del tempo
molto diverse tra loro, anche dentro gli standard definiti da regole comuni. La grande varietà di percezioni
del tempo deriva dall'insieme delle esperienze individuali ma anche dalla ricerca di un’originale identità
sociale e di proprie strategie di vita, e questo genera azioni e comportamenti differenziati per quanto
riguarda le scelte temporali (Tempia, 1993). Gli studiosi dei fenomeni connessi alla dimensione temporale
si soffermano a considerare le conseguenze della destandardizzazione temporale (Pero 1995) e
66
richiamano la pertinenza e l'efficacia dell'introduzione di nuovi codici temporali nell'azione organizzativa .

Nel commercio al dettaglio gli orari di apertura del punto di vendita sono un importante strumento per
agire sulla qualità percepita del servizio (riguardano il fattore accessibilità), sono una leva di
marketing nel senso che certi regimi di orario più di altri, secondo i contesti e le specifiche merceologie
trattate, consentono di attrarre più clienti; sono anche un elemento della progettazione organizzativa, in
quanto predeterminano la quantità di tempo di lavoro necessario nel punto di vendita.
Un modello generale di scelta dei codici temporali
In questo paragrafo ci si sofferma su un modello generale di compatibilizzazione dei codici temporali verso
l’esterno e verso l’interno del punto di vendita.
L'utilizzo della leva temporale nelle organizzazioni della distribuzione tradizionale e della grande
distribuzione organizzata può derivare da alcune condizioni stimolanti, sempre interagenti, che portano il
management a dover operare degli aggiustamenti di tipo temporale:
a)

il problema del posizionamento sul mercato: evidenziazione di bisogni di consumo
temporalmente

collocati;

richieste

di

miglioramento

dell’accesso

provenienti

dai

clienti/consumatori; competizione con i concorrenti basata sul tempo di apertura del punto di
vendita - condizioni direttamente attinenti la vita della organizzazione e il suo assetto;

66

Il concetto di codice è ripreso dalle teorie della comunicazione ed è trasferito qui in ambito organizzativo. Per codice si

intende il risultato di una convenzione fra emittente e ricevente, il tramite che consente loro di comunicare e di
comprendersi. Per un approfondimento del significato di codice nelle teorie della comunicazione vedi Volli (1994) Capitolo 1. Per l’applicazione del concetto di codice alla dimensione temporale nelle organizzazioni vedi Pero (1995).

119
Camera di Commercio di Varese

STUDI E RICERCHE

b)

un brusco cambiamento del quadro di riferimento generale riferito ai codici temporali esterni:
nuove disposizioni di leggi; nuove pratiche sollecitate da attori istituzionali, ecc.;

c)

la necessità di adeguamento a codici temporali di altre specifiche funzioni e/o alle cadenze
temporali di processi generati da soggetti o organizzazioni esterne che offrono servizi e
collaborano alla vita della organizzazione;

d)

le esigenze operative interne alla propria azienda, di ricomposizione dei codici interni per
processi di supporto alle attività distributive: necessità di operare in back-line, di notte, caso
del rifornimento degli scaffali;

e)

l’opportunità di rispondere alla domanda di destandardizzazione degli orari di lavoro,
proveniente e stimolata da chi lavora nella organizzazione: richieste di tempi di lavoro non
standard o ad hoc rispetto a specifiche esigenze personali.

Nonostante la diversità di dimensioni dei punti di vendita e nonostante la specifica proporzione delle
tecnologie di vendita presenti (assistita e/o a libero servizio), il modello di scelta dei codici temporali
(Figura 1.1) è valido sia nel caso della distribuzione tradizionale come in quello della grande distribuzione
organizzata - pur ricordando che la principale caratteristica distintiva che in genere connota il negozio di
vicinato della distribuzione tradizionale è la operatività nel punto di vendita del titolare, il che richiede un
livello di compatibilizzazione aggiuntiva fra le esigenze poste dal mercato e le esigenze di lavoro e di vita
del titolare stesso.
Il modello presentato nella figura 1.1 serve ad evidenziare i diversi modi di compatibilizzare fra loro codici
e regimi temporali al variare degli ambiti e dei contesti organizzativi e di mercato, delle culture del
management e organizzative.
Le attività che riguardano il punto di vendita sono tali da porre il commerciante, il manager, davanti a
scelte di compatibilizzazione con le scelte temporali dei diversi attori e ambienti, verso l'esterno e verso
l'interno dell'organizzazione.
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Figura 1.1: Modello generale di scelta dei codici temporali da parte del management del punto di vendita
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Ci sono compatibilizzazioni di primaria importanza per la vita stessa istituzionale, organizzativa, produttiva,
e compatibilizzazioni meno critiche, o di secondaria, terziaria importanza per chi le pratica.
Le priorità sono decise caso per caso da chi gestisce il punto di vendita, ma esistono nella pratica delle
condizioni che sono oggettivamente più critiche per un certo tipo di attività (per esempio, per una attività di
servizio rispetto ad una attività di produzione di merci o beni) e che sono talvolta trascurate dal decisore
solo per motivi di ordine culturale, e non perché davvero sia così indifferente ai fini della vita istituzionale
considerarle o meno. Tutte queste scelte di compatibilizzazione, tuttavia, tutte reciprocamente influenti e
interdipendenti, sono in grado di generare effetti di ritorno importanti e che richiedono di essere previsti e
soppesati in anticipo.
Le principali scelte di compatibilizzazione riguardano i seguenti ambiti.
1. La principale preoccupazione per il titolare di un'attività commerciale o per il manager dovrebbe essere
riservata alla misura e alla valutazione della domanda proveniente dal mercato locale in cui è
inserito e all'identificazione dei bisogni espressi o latenti dei consumatori di uno specifico ambito
territoriale supposto essere il bacino della propria utenza, con riguardo alle necessità di acquisto o alle
abitudini di vita di chi vi abita o vi transita. Innanzitutto la domanda è quando, per quanto tempo, con
quali scansioni o intervalli di chiusura, tenere aperto e accessibile al pubblico il punto di vendita?
Si esprime così la prioritaria ricerca di coerenza fra i propri codici, quelli su cui va regolata l’accessibilità
del punto di vendita, e quelli del gruppo dei propri clienti potenziali, del mercato.
2. Altre compatibilizzazioni devono essere operate se si guarda ancora all'attività “produttiva” legata
all’organizzazione del servizio. Va ricercata una compatibilità o coerenza con le abitudini e le esigenze
temporali dei fornitori/produttori o dei grossisti e dei tempi della logistica. In realtà ci sono casi in cui
i punti di vendita non devono porsi davvero questo problema, in quanto la loro importanza o forza è tale da
imporre ai fornitori, ai produttori un adeguamento ai propri codici temporali - e non il contrario -, come è
noto essere nel caso delle grandi catene della distribuzione organizzata. In questo caso la domanda è
quando si devono effettuare gli acquisti per il proprio punto di vendita, quando farsi consegnare le
merci per caricarle a magazzino, in modo da poterle mettere a disposizione per soddisfare le usuali
richieste dei clienti? Le risposte a queste domande hanno risvolti sui processi interni di gestione del
negozio, riguardando la logistica in entrata, la predisposizione delle aree di esposizione e di vendita e
quindi i tempi di lavoro necessario degli addetti del punto di vendita - cioè il tempo di lavoro domandato.
La prima e la seconda compatibilizzazione devono accordarsi poi fra loro. E per fare questo, chi decide nel
punto di vendita si deve ora rivolgere alla compatibilizzazione fra tempi di apertura dei negozi e
l'ammontare del tempo di lavoro interno necessario al punto di vendita e da richiedere ai propri dipendenti.

3. Per quanto riguarda la terza compatibilizzazione, la domanda diventa ora: quanto tempo di lavoro
devo richiedere agli addetti del negozio e con quali specifiche formule di orario di lavoro, per
riuscire a coprire efficacemente il tempo di apertura del punto di vendita, considerate le necessità
commerciali e di business accertate?
E' qui che le scelte temporali incontrano le norme scaturite dalla lunga storia della tutela delle condizioni di
lavoro e si devono raffrontare con le esigenze temporali delle specifiche risorse umane impiegate o da
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impiegare (concezioni del tempo, bisogni individuali dovuti alla compresenza di ruoli familiari e lavorativi,
specifiche richieste individuali dovute a fasi specifiche della vita, ecc.).
Il problema è che le necessità operative e le pratiche in uso nel punto di vendita possono entrare in
una sorta di tensione con le norme in vigore, con il mercato, e anche con le esigenze espresse da
chi si rende disponibile a lavorare nel punto di vendita. Tensioni che magari si sviluppano in direzioni
opposte e che conviene conoscere e saper affrontare in modi che contribuiscano a ridimensionarle.

1.3 Orari di apertura praticati e manovre temporali in provincia
di Varese
1.3.1

Gli orari praticati

La distribuzione tradizionale e la GDO si differenziano in modo netto per quanto riguarda l’orario di
apertura giornaliero dei punti di vendita. Nella prima è ancora molto praticato l’orario spezzato
tradizionale non protratto in orario serale (aperture serali sono eccezioni stagionali o derivano da
eventi speciali); nella seconda è prevalente l’orario continuato protratto in orario serale (nelle formule
distributive a maggior superficie di vendita). Con riferimento invece alle domeniche lavorate, le due realtà
del commercio si differenziano in modo meno netto che nelle aspettative/previsioni.
Il quadro degli orari di apertura nel settore del commercio al dettaglio emerso dalla ricerca - nei suoi
aspetti essenziali - è presentato nella tavola 1.1.
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Tavola 1.1: Orari di apertura giornalieri e settimanali - sintesi generale
DISTRIBUZIONE TRADIZIONALE

GRANDE DISTRIBUZIONE ORGANIZZATA

Orario DT:
spezzato per l'intera settimana oppure misto,
spezzato più continuato (spezzato infrasettimanale e
continuato il sabato);
continuato più spezzato (continuato infrasettimanale e
spezzato la domenica, se lavorata).

Orario GDO:
continuato (e talvolta misto su base settimanale:
continuato + spezzato o continuato + mezza giornata)

Prolungamenti orario giornaliero:
serale (fino alle 21 e/o 22)

Prolungamenti orario giornaliero:
serali: nei periodi estivi (1 o 2 giorni /sett.)
notturni rarissimi (1 volta/anno), nei centri storici.
Monte orario giornaliero: non raggiunge il max giornaliero (13
ore):
Spezzato fino a 7, 7,5, 8 , 8,50 ore/g
Continuato: fino a 11 ore/g.
Domeniche di apertura:
numero: limitato nonostante la totale libertà di scelta sotto i 250
2
m (prevalentemente fino a 6 domeniche/anno nel 2008)
orario di apertura (più opzioni): solo mattino; spezzato;
continuato. Spesso di durata più breve di quello
infrasettimanale

---------------------------------------------------------------------------Casi particolari:
• PDV commercio tradizionale interno ai centri
commerciali: si uniforma agli orari stabiliti dalla direzione
del centro: orari continuati, prolungati o meno in fascia
serale, consistente numero di domeniche di apertura/anno.
•

Monte orario giornaliero: raggiunge in prevalenza il
max giornaliero (13 ore)

Domeniche di apertura:
numero: a parità di condizioni di liberalizzazione,
numero di domeniche
di apertura maggiori di DT (non sempre intorno al
massimo)
orario di apertura: più opzioni.
Generalmente più breve di quello infrasettimanale

-----------------------------------------------------------Casi particolari:
•
PDV GDO interno ai centri commerciali: non
sempre si uniforma agli orari stabiliti per gli altri
punti di vendita

Negozi polifunzionali (sperimentazione CCIAA di Varese
- Regione Lombardia), in aree a bassa densità distributiva.
Sono negozi ad offerta commerciale integrata in cui sono
inclusi servizi pubblici (CCIAA e Provincia) e turistici;
praticano l'orario spezzato.
Fonte: Elaborazioni di informazioni ottenute nei focus group e nelle interviste

1.3.2

Manovre temporali attivate recentemente e loro logiche

Quali sono le manovre temporali recentemente praticate nei punti di vendita della distribuzione
tradizionale e della grande distribuzione organizzata nella provincia di Varese? Quali logiche esprimono
queste manovre?
I comportamenti riferiti alle scelte temporali (e non solo a queste) vengono influenzati da alcuni fattori solo
in parte coincidenti nei due ambiti della distribuzione tradizionale e della grande distribuzione organizzata,
come evidenziato nella tavola 1.2:
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Tavola 1.2: Fattori che influenzano i comportamenti del management del punto di vendita
DISTRIBUZIONE TRADIZIONALE

GRANDE DISTRIBUZIONE ORGANIZZATA

Ruolo e atteggiamenti del titolare
Nella conduzione del punto di vendita ruolo e
atteggiamenti connessi al suo carico di lavoro, e al
senso di soddisfazione che ricava dal proprio ruolo.

Cultura di marketing organizzativa
Accentramento/decentramento decisionale e specifici
livelli di verticalizzazione gerarchica.

Cultura imprenditoriale e di marketing
Livello di consapevolezza del proprio ruolo
d’imprenditore e capacità imprenditoriali davvero
possedute e attivabili per identificare piani di azioni
rilevanti per far fronte alle sfide della gestione e per
approfondire la conoscenza del proprio mercato reale e
potenziale di riferimento. In situazioni di incertezza e di
basso orientamento al marketing, possono manifestarsi
propensioni conformistiche.

Risultati di analisi dei comportamenti di acquisto (e
flussi di accesso)
I flussi di accesso della clientela previsti nel punto di
vendita vengono stimati a partire dallo studio dei
comportamenti di acquisto letti attraverso l'analisi della
domanda (analisi degli scontrini).

Condizione economica e finanziaria
Il posizionamento di mercato della propria azienda ha
riflessi diretti sui risultati della gestione. Performance
negative pregresse non danno margini economici e
quindi
minori
risorse
sono
disponibili
per
sperimentazioni o investimenti, anche per quanto
riguarda le manovre temporali .

Condizione economica e finanziaria
Capacità di sostenere sperimentazioni di nuove formule
di orario (capacità di investimento); scelte che
potrebbero rilevarsi non sempre redditizie

Fonte: Elaborazioni di informazioni ottenute nei focus group e nelle interviste

Diverso è anche il quadro riferito agli approcci attivi o passivi con cui si opera nella conduzione delle
attività commerciali. Gli approcci predeterminano anche gli esiti delle scelte temporali. La GDO non
evidenzia atteggiamenti passivi con riferimento alle scelte temporali, mentre alcune realtà della
distribuzione tradizionale sono più passive a questo riguardo.

Tavola 1.3: Approccio attivo / passivo del management
DISTRIBUZIONE TRADIZIONALE

GRANDE DISTRIBUZIONE ORGANIZZATA

Compresenza di approcci attivi e passivi nei confronti del
mercato

Approccio pro-attivo su ogni leva di marketing

Approccio pro-attivo: chi ha tale approccio ha svolto
ricerche di mercato presso la propria clientela ed ha una
disposizione verso comportamenti conciliativi nei confronti
dei propri addetti

Continua lettura dei comportamenti di acquisto
(informatizzazione; demand planning)
Comportamenti attivi nell'utilizzo della leva temporale

Approccio passivo: tende a mantenere lo status quo (per
inerzia, difficile focalizzazione degli aspetti importanti
della conduzione aziendale, difficoltà economicofinanziarie). “Si resiste... e si teme il futuro”

Fonte: Elaborazioni di informazioni ottenute nei focus group e nelle interviste

L’esito complessivo delle scelte che nascono da approcci attivi è la definizione di manovre temporali
variegate. I regimi base di orario tipici risultano meno uniformi nella distribuzione tradizionale e
relativamente più uniformi nella GDO.
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Le manovre temporali consistono in allungamenti e riduzioni (e loro combinazioni) degli orari di
apertura dei punti di vendita e sono praticabili secondo due possibili direttrici: su base giornaliera e su
base settimanale. Nelle tavole che seguono vengono elencate le manovre temporali e le classi di manovre
praticate dalla distribuzione tradizionale e dalla grande distribuzione organizzata.
Tavola 1.4: Manovre temporali attivate
Manovre temporali attivate
DISTRIBUZIONE TRADIZIONALE

DT

Su base giornaliera
Se in regime di orario spezzato, riduzione orario di chiusura nella fascia del
mezzogiorno

GDO

X

Passaggio da orario spezzato a orario continuato (eliminazione della chiusura nella
fascia del mezzogiorno)

X

Estensione/riduzione della apertura in fascia mattutina con anticipazione/
posticipazione della apertura

X

X

X
(raramente)

X

X

X
(per lo più nel
passato)

Estensione dell'orario in fascia serale
(posticipazione della chiusura)

Su base settimanale
Eliminazione della chiusura settimanale del lunedì (mezza giornata) con aumento
corrispondente di una mezza giornata di apertura alla settimana
Aumento del riposo settimanale: passaggio da 4 ore all'intera giornata di chiusura del
lunedì (riduzione di orario)

X

Aumento del numero di domeniche di apertura

X

X

Classi di manovre temporali attivate
DISTRIBUZIONE TRADIZIONALE

ALLUNGAMENTO ORARIO, IN MODI DIVERSI

GDO

ALLUNGAMENTO ORARIO con:
- Modificazione monte orario settimanale
- Uniformazione/differenziazione orari settimanali (di
un punto vendita o della intera catena) rispetto a:
• durata della apertura giornaliera
• orari di apertura mattutina del PdV
• orari di chiusura serale
• orari di apertura e chiusura insieme
- Aumento del numero domeniche di apertura

RIDUZIONE ORARIO, IN MODI DIVERSI - in
controtendenza
Strategie di:
Differenziazione dai propri concorrenti (nell’uso
della leva temporale)
Maggior copertura territoriale del mercato
(apertura di nuovi punti di vendita)
Diversificazione del business (con adattamento
ai mercati locali)

Strategie di
Differenziazione: più orientata al mercato, alle
necessità del cliente; Differenziazione per flussi di
accesso/preferenze di orario del cliente

MISTE: ALLUNGAMENTO E RIDUZIONE, ANCHE SU
CANALI DIVERSI
Strategie di

Uniformazione: orientata da logiche di
razionalizzazione interna al punto di vendita e/o di
efficienza della gestione della catena. L’uniformità
degli orari di apertura comunica al cliente una
disponibilità di facile memorizzazione: la certezza di
un orario che consente una accessibilità al punto di
vendita senza sorprese

Sdoppiamento dei sistemi di orario per
merceologie diverse
Sdoppiamento sistemi di orario per canale di
vendita diversi (fisico e on line)
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Distribuzione tradizionale - Esempi di manovre temporali
Si riscontra una gamma ampia di comportamenti nell'utilizzo della leva temporale (nullo, minimo, limitato,
esteso) consistente in un certo numero di operazioni di aggiustamento temporale (manovre) che portano a
pratiche caratterizzate da uno specifico grado di innovatività (parzialmente innovative, innovative,
radicalmente innovative).
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Tavola 1.5: Distribuzione Tradizionale. Approcci manageriali e manovre temporali (segue)

MANOVRE SU ORARIO DI APERTURA
(allungamento/riduzione o manovra mista)
APPROCCIO
MANAGERIALE

UTILIZZO
DELLA LEVA
TEMPORALE

Nessuna Allungam. Allungam. Allungam. Allungam. Riduzione Mista:
manovra in pausa
per
in fascia
per
orari
riduzione DOMENICHE
con orario continuato
oraria
aumento
e
LAVORATE
spezzato
anziché
serale
numero
allugam.
spezzato
domeniche
su
lavorate
sistemi
diversi

ORARIO DI LAVORO DEI
DIPENDENTI

ORARIO DI
LAVORO
DEI TITOLARI

PDV

TOTALMENTE
PASSIVO

NULLO
per impossibilità
dovuta a vincoli
esterni
insuperabili

X

1

Stesso orario/stesso carico di
lavoro

Stesso orario e
carico di lavoro

Panificazione e
vendita
(divieto di
panificazione
domenicale)

PASSIVO O
LIMITATAMENTE
ATTIVO

MINIMO
per scelta di
minimizzare
impatto su pdv
per incapacità o
per
impossibilità di
operare dovuta a
vincoli
gestionali

X

6

Stesso orario/carico nelle
settimane standard
e carico maggiore per domeniche
lavorate con lavoro straordinario

Maggior carico
di lavoro sul
titolare, se
domeniche
lavorate

Calzature

2

Straordinario
Riduzione di orario compensativo
dello straordinario, non
regolarmente (discrezionale)

Maggior carico
per estensione
orario dei titolari
e familiari

Alimentari

6

Straordinario domenicale

Maggior carico
di lavoro sui
titolari e
familiari, se
domeniche
lavorate

Casalinghi

X

X
solo
domenica

X
slittam.
apertura di
mezz'ora
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MANOVRE SU ORARIO DI APERTURA
(allungamento/riduzione o manovra mista)
APPROCCIO
MANAGERIALE

UTILIZZO DELLA
LEVA TEMPORALE

ATTIVO- PARZ
INNOVATIVO
Innovazione su
codici di base per
elementi del sistema

LIMITAT0

Nessuna
manovra

Allungam.
in
pausa
con orario
spezzato

Allungam.
per
continuato
anziché
spezzato

Allungam.
in fascia
oraria
serale

X
stagionale

ESTESO

ATTIVO -INNOVATIVO
RADICALE

DIVERSO,
COMPORTA
INNOVAZIONE
SULLA NATURA
DEL CANALE DI
VENDITA
sistemi duplici di
orario reali e virtuali

Riduzione
orari

Mista:
riduzione e
allugam. su
sistemi
diversi

X
durante la
settimana

DOMENICHE
LAVORATE

ORARIO DI LAVORO DEI
DIPENDENTI

ORARIO DI LAVORO
DEI TITOLARI

6

Manovra su formule di
orario di lavoro
Acquisizione di risorse
ad hoc
Per domeniche lavorate,
contratti specifici

Maggior carico di
lavoro sui titolari e
collaboratori familiari
se domeniche lavorate

Abbigliamento

X

14

Stesso carico nelle
settimane standard
e carico maggiore per
domeniche lavorate con
lavoro straordinario

Maggior carico di
lavoro sui titolari e
familiari nei fine
settimana (copertura
orario mezzogiorno)

Abbigliamento
sportivo

X
adeg.
piano tempi

16
solo
pom

Nuove risorse
contratti in part time per
week end

Maggior carico di
lavoro sui titolari e
collaboratori familiari

Pelletteria

X

53

Addetti storici
pienamente utilizzati e
inserimento di nuove
risorse

Massimo carico di
lavoro per titolare e
familiari

X
solo fine
settimana

X
solo fine
settimana

ATTIVO INNOVATIVO

Allungam.
per
aumento
numero
domeniche
lavorate

X

INNOVATIVO PER
RIBALTAMENTO
TENDENZA
TEMPORALE
(generazione di
nuovi pdv)

X
settim
di 5 GG

Fonte: Elaborazioni di informazioni ottenute nei focus group e nelle interviste
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6
Formule di orario
Carico di lavoro sui
negozio formalizzate e grado di
titolari e collaboratori
fisico
flessibilità adattato alla
familiari
specificità delle risorse
53
umane impiegate su
negozio canali di vendita diversi
virtuale non allineati in termini di
on line orario
3

Addetti pdv con contratti
standard e orari a
settimana corta
Addetti plurinegozio

Carico di lavoro
distribuito su altri pdv
per orario di lavoro
suddiviso su più
negozi

PDV

Libreria

Coltelleria e articoli
regalo

Gioielleria e
orologeria
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La tavola 1.6 riepiloga le manovre/pratiche temporali attivate nei casi analizzati, con una breve descrizione
della manovra/pratica stessa e il relativo numero di PdV che la praticano.
Tavola 1.6: Manovre temporali nella distribuzione tradizionale - sintesi*
UTILIZZO LEVA /
MANOVRE
TEMPORALI

DESCRIZIONE MANOVRE

Nullo

Nessuna manovra temporale su base settimanale:
comportamento vincolato da norme di legge che
impongono il divieto di panificazione domenicale
(Regione Lombardia)

Minimo

Manovre su orario con impatto contenuto o minimo

NUMERO CASI (PDV)

1 PdV panetteria

a

Contenuto aumento del numero di domeniche lavorate fino a 6

1 PdV calzature

b

Allungamento orario di apertura giornaliero con
utilizzazione parziale del tempo della chiusura del
mezzogiorno,
mantenimento
dell'orario
spezzato
infrasettimanale (aumento di circa mezz’ora o poco più
al giorno)

1 PdV alimentari

c

Da spezzato a continuato solo le rare domeniche di
apertura (allungamento) e slittamento orario apertura
mattutina (riduzione)

1 PdV casalinghi

Limitato, parzialmente
Innovativo:

Manovre temporali verso allungamento dell’orario di apertura (giornaliero e su base
settimanale)

a

Passaggio da un orario spezzato su base settimanale a
un orario misto: rimane orario spezzato infrasettimanale
che si trasforma in orario continuato il sabato e la
domenica, se lavorata (fino a 6)

1 PdV abbigliamento

b

Passaggio da un orario spezzato su base settimanale a
un orario misto: si trasforma in orario continuato solo il
sabato e la domenica, se questa è di apertura (aumento
contenuto del numero di domeniche di apertura)

1 PdV abbigliamento sportivo

c

Aumento delle domeniche lavorate (solo pomeriggio,
soprattutto per adeguamento alla pianificazione urbana
dei tempi); prolungamento dell’orario in fasce serali, solo
nel periodo estivo, per un solo giorno alla settimana
(solo per adeguamento alla pianificazione territoriale dei
tempi)

1 PdV pelletteria

Esteso, Innovativo

Manovre temporali di consistente allungamento dell'orario di apertura
Passaggio da un orario spezzato infrasettimanale (dal
martedì al sabato) ad orario misto: continuato
infrasettimanale (incluso il sabato) e spezzato la
domenica e aumento massimo delle domeniche di
apertura (53 teoriche); rimane mezza giornata del lunedì
di chiusura

Innovativo radicale

1 PdV libreria

Manovre temporali in controtendenza o particolarmente complesse
a

Innovazione sulla natura del canale di vendita (manovra
temporale mista con riduzione e allungamento del tempo
di apertura e di accesso, su sistemi diversi: negozio
reale e negozio virtuale)

1 PdV coltelleria e articoli da
regalo

b

Ribaltamento totale della tendenza temporale (riduzione
del tempo di apertura del negozio e generazione di nuovi
PdV ) - settimana di 5 gg lavorativi

1 PdV gioielleria e orologeria

*Nota: Uno dei pdv non compare nella tavole 2.5 e 2.6 in quanto ha sede in un centro commerciale e nel caso specifico
le scelte di natura temporale dipendono dalle decisioni della direzione del centro stesso piuttosto che dal titolare del
punto di vendita (pdv di informatica - videoludico).
Fonte: Elaborazioni di informazioni ottenute nei focus group e nelle interviste
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GDO - Esempi di manovre temporali
Nei punti di vendita della GDO si riscontrano comportamenti differenziati che nascono da strategie di
marketing e gestionali specifiche (Tabella 2.7). I singoli punti di vendita analizzati, appartenenti a 6
raggruppamenti (gruppi o catene), vengono denominati con riferimento ad una classificazione che ne
garantisce l’anonimato. I punti di vendita dello stesso gruppo o catena (A, B, C, D, E, F), vengono
identificati secondo l’insegna, se necessario (insegna 1, insegna 2) e se più punti di vendita appartengono
allo stesso gruppo o catena o insegna, questi vengono numerati (PdV1, PdV 2, PdV 3).
Per quanto riguarda le aperture domenicali, i punti di vendita della GDO dal 2000 aumentano le
domeniche lavorate (in certi casi raddoppiano) fino a raggiungere mediamente un livello superiore di poco
alle 20 aperture domenicali/anno (25). Due punti di vendita tra quelli oggetto d’indagine raggiungono il
massimo possibile di aperture domenicali (53 teoriche).
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Tavola 1.7: PDV GDO. Manovre su orari di apertura nei pdv di alcuni gruppi della GDO nel varesino, dal 2000 al 2008
MANOVRE SU ORARI DI APERTURA
ORARIO SETTIMANALE:
PUNTO DI VENDITA DI GRUPPI
DIFFERENZIAZIONE O
O CATENE
UNIFORMAZIONE ORARI
GIORNALIERI

ORARI MATTINA
ANTICIPAZIONE
/POSTICIPAZIONE
APERTURA

MONTE ORE INFRA SETTIMANALE:
AUMENTO O
DIMINUZIONE

Gruppo /catena A,
Insegna 1, Pdv 1
(A.1.1)
Gruppo/catena A,
Insegna 2 ,
Pdv 1
(A.2.1)
Gruppo /catena A,
insegna 2, Pdv 2
(A.2.2)

Uniformazione dei primi 5
giorni
(orari di chiusura)
Uniformazione 6 giorni su
7 già dal 2000 (orari
aperture e chiusure)

+ 9 ore/settimana
dal 2000

Uniformazione 6 giorni su
7 già dal 2000 (orari
aperture e chiusure)

Invariato dal 2000

Nessuna variazione

Gruppo /catena B,
Pdv 1
(B.0.1)

Aumenta differenziazione
(orari chiusure)

+ 7 ore/settimana
dal 2000

Nessuna variazione

Gruppo/catena B,
Pdv 2
(B.0.2)

Uniformazione (orari
chiusure)

+ 1 ora/settimana
dal 2000

Nessuna variazione

Gruppo /catena C
Pdv 1
(C.0.1)

Uniformazione (orari
aperture)

2,5 ore/settimana
(+14 ore se + domenica)

Anticipazione di mezzora
dal 2008 (dalle 8.30)

Gruppo/catena D
Pdv 1
(D.0.1)

Invariato dal 2000 e
uniforme

Invariato dal 2000

Nessuna variazione

Gruppo/catena D
Pdv 2
(D.0.2)

n.d.

Invariato
dal 2000

n.d.

Gruppo/catena D
Pdv 3
(D.0.3)

Uniformazione chiusure su + 4 ore /settimana dal
6 giorni
2002

+ 4 ore anticipazione
mattina lunedì

Gruppo/catena E
Pdv 1
(E.0.1)
Gruppo/catena F
Pdv 1
(F.0.1)

Uniformazione dei primi 4 + 16 ore /settimana dal
giorni
2000
venerdi + 1 ora
Uniformato (orari aperture Nessuna variazione
e chiusure) su 6 giorni

n.d.

+ 6 ore/settimana
dal 2000

Anticipazione
1 ora dal 2005
(dalle 8.30)
Nessuna variazione

n.d.
(dalle ore 8.30)

ORARI SERALI:
POSTICIPAZIONE/
ANTICIPAZIONE
CHIUSURA

ORARI
DOMENICALI:
UNIFORMAZIONE O MENO
ALLA SETTIMANA

Anticipazione chiusura
(alle ore 21.30)

Diverso
Più breve
Continuato
Posticipazione di 1 ora
Diverso
serale
Più breve
(fino alle ore 21)
8 ore
Spezzato
Nessuna variazione
Diverso
Più breve
5 ore
Mattino
Anticipazione chiusura di 1 Diverso
ora (martedì e mercoledì) Più breve
11 ore
Continuato
Diverso
Prolungamento 1 ora
Più breve
serale (giovedì, venerdì,
12 ore
domenica)
Continuato
Diverso
Anticipazione
chiusura 1 ora giovedì e 1 Più breve
11,5 ore
ora venerdi dal 2008
Continuato
Nessuna variazione
Diverso
Più breve
11 ore
Continuato
n.d
Diverso
Più breve
11 ore
Continuato
Diverso
Meno 1 ora venerdì
Più breve
(da 14 a 13 ore)
11 ore
Più 1 ora domenica
Continuato
n.d.
Uguale a infrasettimanale
11.5 ore Continuato
n.d.
(ore 20)

Fonte: informazioni ottenute nel corso dei focus group con gli addetti della GDO
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Diverso
Più breve
11,5 ore
Continuato

NUMERO APERTURE
DOMENICALI

SINTESI UTILIZZO LEVA SU ORARI
DI APERTURA

Raddoppio:
12 nel 2000
24 nel 2008 (svolta 2007)
Invariato
16 nel 2000
16 nel 2008

Utilizzo pieno leva orari su tutte le
dimensioni
Semplificazione gestionale
Limitato utilizzo leva temporale

Aumento:
20 nel 2000
25 nel 2008 (svolta 2007)

Limitato utilizzo fino al 2008
Maggiore utilizzo a partire dal 2009

Raddoppio:
9 nel 2000
18 nel 2008
(svolta 2007)
Aumento:
nel 2000
25 nel 2008 (svolta
nel 2007)
Aumento:
n.d.n el 2000
53 dal 2008

Ampio utilizzo leva su dimensioni
diverse

Ampio utilizzo leva su dimensioni
diverse

Ampio utilizzo leva su dimensioni
diverse

n.d

Limitato utilizzo leva temporale

n.d. 2000
+ di 20 nel 2008

n.d.

n.d. 2000
20 nel 2008 (svolta 2007)

Ampio utilizzo leva temporale
Ridotto orario del venerdì
(anticipazione chiusura)

Domeniche sempre aperte
dal 2008 (svolta dal
novembre)
Nel 2008:
5 domeniche/anno

Ampio utilizzo leva orari su
dimensioni diverse
Nessun utilizzo leva orari
(crisi)
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Tavola 1.8: Sintesi delle manovre praticate nella GDO e loro applicazione nei punti di vendita
indagati
UTILIZZO LEVA /
MANOVRE TEMPORALI
Uso della leva temporale

Modificazione del monte
orario settimanale ordinario
nel PdV (dal 2000)

Uniformazione /
differenziazione degli orari
settimanali interni ai punti di
vendita

Uniformazione/
differenziazione della
gestione temporale dei PdV
delle catene

DESCRIZIONE MANOVRE

NUMERO CASI
(PDV)

DETTAGLIO PDV

Ampio su più dimensioni

3 PdV

Gruppo A, insegna 1
Catena B
Catena C

Limitato

2 PdV

Gruppo A, insegna 2
Catena D

Aumento monte ore

7 PdV

Gruppo A, insegna 1 e 2
Catena B
Gruppo C
Catena D, (3 PdV)

Monte ore invariato

2 PdV

Gruppo A, insegna 2
Catena D

Uniformazione della durata
della apertura giornaliera

3 PdV

Gruppo A, insegna 2
Catena D
Catena F

Differenziazione della durata
della apertura giornaliera

4 PdV

Gruppo A, insegna 1
Catena B
Catena C
Catena E

Uniformazione degli orari di
apertura dei giorni
infrasettimanali

1 PdV

Catena C

Uniformazione degli orari di
chiusura dei giorni
infrasettimanali

1 PdV

Catena D

Differenziazione degli orari di
chiusura dei giorni
infrasettimanali

3 PdV

Gruppo A
Catena B
Catena E

Uniformazione degli orari di
apertura e chiusura dei
giorni infrasettimanali

1 PdV

Gruppo A, insegna 2

Differenziazione degli orari di
apertura e chiusura dei
giorni infrasettimanali

1 PdV

Catena C

Uniformazione della gestione
temporale dei PdV

1 PdV

Catena D

Differenziazione della
gestione temporale dei PdV

4 PdV

Gruppo A, insegna 1 e 2
Catena B
Catena E

Fonte: Elaborazioni di informazioni ottenute nei focus group e nelle interviste

1.4 Effetti delle scelte temporali sugli orari di lavoro e sulle
condizioni di lavoro
La domanda principale in questa parte della ricerca è la seguente: quali sono gli effetti che le diverse
scelte temporali della distribuzione tradizionale e della grande distribuzione organizzata, riferite in
particolare all'allungamento degli orari di apertura dei negozi, generano sulle condizioni di lavoro e di vita
dei lavoratori? Chi vive condizioni di lavoro migliori, chi sta meglio in senso relativo: gli addetti della
distribuzione tradizionale o quelli della grande distribuzione organizzata? Gli addetti storici o i nuovi
assunti? E in particolare, le donne trovano trattamenti più di favore e orari più rispondenti alle loro
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necessità e ai loro carichi familiari - e climi organizzativi meno tesi - in contesti del primo o del secondo
ambito?
Nello specifico, in questo paragrafo si è considerato il grado di flessibilizzazione, generato dalle scelte di
tipo temporale, presente nei due comparti del commercio tradizionale e della GDO e come questo livello di
flessibilizzazione si pone in relazione alle condizioni di lavoro (e di vita) dei lavoratori.
Dall’analisi emerge che gli effetti delle scelte temporali sono differenziati a seconda che si tratti della
distribuzione tradizionale o della GDO. Emerge inoltre che le condizioni di due categorie di addetti - gli
storici e i neoassunti - si differenziano in modo netto.
Distribuzione tradizionale
E’ difficile stabilire la qualità del trattamento e delle condizioni di lavoro prevalenti nella distribuzione
tradizionale a causa del peso delle relazioni personali che portano talvolta su piani più complessi e meno
prevedibili la relazione d’impiego. La maggior domanda di tempo di lavoro per l’eventuale allungamento
degli orari di apertura dei negozi, se contenuta nel totale delle ore settimanali di allungamento, non fa
automaticamente aumentare il numero di addetti del punto di vendita. E questo si traduce in un
allungamento degli orari di lavoro del personale presente (titolari/familiari e/o addetti).
Quando invece si combinano più manovre di allungamento, sia su base giornaliera che su base
settimanale, aumenta la domanda di tempo di lavoro nel punto di vendita e in genere aumenta anche il
personale chiamato a lavorare (più collaboratori familiari, e/o più addetti).
In specifici casi riferiti dagli addetti, il maggior problema riguarda l’incerta e carente tutela retributiva. Non è
quantificabile quale sia l'entità complessiva del fenomeno. I commercianti direttamente contattati
affermano di garantire nella sostanza una tutela contrattuale e retributiva in linea con le disposizioni
normative vigenti.
Due condizioni generano tipi di flessibilità diverse: a) nei punti di vendita con un orario di apertura
tradizionale (spezzato) c’è generalmente un allineamento tra orario di apertura e orario di lavoro; b) nei
punti di vendita con orari di apertura oltre lo standard (anche con il passaggio da orario spezzato a orario
continuato) e aperti molte o tutte le domeniche, si genera un disallineamento tra orario di apertura e orario
di lavoro.
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Tavola 1.9: Tipi di flessibilità nella distribuzione tradizionale
PDV CON ORARIO TRADIZIONALE
ALLINEAMENTO (PREVALENTE)

PDV CON ORARIO MOLTO ALLUNGATO
DISALLINEAMENTO

Nessuna flessibilità di orario di lavoro per la maggior

Flessibilità di orario di lavoro: Aumento tendenzialmente

parte dell'anno, nel caso di sostanziale allineamento orario

permanente del rapporto orario effettivo/orario legale o

di apertura/orario di lavoro.

contrattuale, in alcuni casi con gap molto elevati; ricorso
massiccio agli straordinari; in alcuni casi, flessibilità di
orario di lavoro con alta variabilità infrasettimanale e

Flessibilità

di

orario

di

apertura

e

di

lavoro

intersettimanale che si traduce nella non programmabilità

limitatamente ad alcuni periodi dell'anno: dilatazione

del tempo di lavoro (e quindi di vita), trattamento

dell’orario di lavoro effettivo rispetto all’orario legale o

soprattutto riservato a nuovi assunti a tempo determinato.

contrattuale per ricorso più o meno massiccio agli
straordinari. Gli addetti in questo caso vivono un

Flessibilità

peggioramento delle condizioni di lavoro e di vita solo in

organizzative talvolta senza riscontro normativo (uso dei

sulle

regole

(contrattuale):

Pratiche

periodi circoscritti dell'anno (periodi “pesanti” sono le feste

riposi); ricorso a contratti non standard (soprattutto part-

natalizie i giorni in cui si effettuano i saldi).

time), di tipo e monte ore diversificati; riscrittura dei
contratti individuali anche per gli addetti storici con
inclusione di obblighi di lavoro domenicale (considerato
tempo ordinario di lavoro).
Flessibilità retributiva: Criteri e modalità di pagamento
non sempre allineati ai contratti di settore.
Flessibilità in entrata/uscita e interorganizzativa:
Utilizzazione intermittente della forza lavoro dovuta ai
picchi di lavoro, necessità di sostituzione, ricerche di
personale mirate; utilizzazione programmata o variabile
degli addetti in più negozi della catena.

Fonte: Elaborazioni di informazioni ottenute nei focus group e nelle interviste

Box 1: Lavorare la domenica nella distribuzione tradizionale: chi lo fa e a quali condizioni
Chi lavora la domenica Nei punti di vendita considerati nella ricerca la struttura del personale impiega
addetti esterni alla famiglia del titolare ed è composta quindi da titolare/i, familiari (non sempre) e
dipendenti. Date queste condizioni, un'estensione settimanale dell'orario di apertura che comporti il lavoro
domenicale grava come carico o su tutte e tre le categorie di addetti occupati (titolare, familiari, dipendenti)
o solo su due (titolare e familiari oppure titolare e addetti). E' emerso che esistono punti di vendita in cui la
domenica lavorano solo i titolari e le loro famiglie e non i dipendenti. In altri negozi, sempre a
configurazione di addetti mista, durante la domenica lavorano sia i titolari sia gli addetti. In ogni caso,
quando viene decisa un'apertura domenicale, questa scelta significa un impegno diretto del titolare, ed
eventualmente, della sua famiglia. Anche la dimensione del punto di vendita combinata con tale
configurazione mista si rivela importante: nel caso di un punto di vendita di dimensioni medie, la domenica
lavorano i titolari e i dipendenti in lavoro straordinario o supplementare, in certi casi, insieme ad altri addetti
impiegati ad hoc, specificamente chiamati in simili occasioni più o meno straordinarie (part-timer verticali,
collaboratori con contratti a chiamata). La maggior presenza femminile riscontrata fra gli addetti del settore
nella provincia di Varese porta a considerare che siano principalmente le donne a lavorare nelle giornate
festive.
Chi non lavora la domenica Non lavorano la domenica gli addetti del punto di vendita le cui condizioni di
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impiego e di trattamento, stabilite nel passato, non vengono trasformate con il modificarsi delle necessità
gestionali connesse alle nuove aperture domenicali.
Quale trattamento riceve chi lavora la domenica. Il trattamento dipende da molti fattori, anche a parità
di risultati economici di gestione. Conta molto la cultura dei titolari e il loro senso etico, l'orientamento di
questi ultimi verso i dipendenti e i collaboratori, in che misura i titolari si sentono o meno di mantenere
condizioni di lavoro il più possibile soddisfacenti anche per gli addetti, oltre che per sé. Si va dalla piena
tutela contrattuale degli addetti (pre-2004), in un contesto di buone relazioni d'impiego e di clima
organizzativo soddisfacente, fino a condizioni di evidente minore tutela.

L’analisi delle condizioni di lavoro e di trattamento nella distribuzione tradizionale fa riferimento ai PdV
considerati nelle interviste agli addetti. I 9 PdV presso cui lavorano gli addetti intervistati sono di
merceologie diverse (librerie, negozi di calzature, cartolibreria-tabaccheria, cartoleria-edicola, negozi di
abbigliamento e di abbigliamento sportivo) e presentano in prevalenza (7 PdV) modelli organizzativi in cui
non si attua la separazione delle funzioni di front-line da quelle di back-line e sono presenti figure ibride
(Modello A - cfr. paragrafo 1.2).
L’analisi ha considerato ciascun addetto nel proprio ambito organizzativo specificando la merceologia, il
regime di orario di apertura, il totale delle ore di apertura al pubblico e il modello organizzativo del punto di
vendita. Del singolo addetto sono stati identificati preliminarmente il ruolo e l’anzianità aziendale, il
contratto di riferimento, l’orario di lavoro contrattuale ed effettivo (monte ore settimanale).
In questo quadro, per ogni addetto sono state analizzate le caratteristiche dell’orario di lavoro praticato e in
particolare se fanno capo all’addetto fattori di disagio riferiti agli orari: nel caso di orario spezzato, se
l’intervallo è prolungato oltre le 2 ore e mezza; se lavora prima delle ore 8; se lavora oltre le ore 20
(sempre o in estate), se fa un orario domenicale, se l’orario varia nel corso della settimana, o di settimana
in settimana, se il tempo del suo lavoro viene programmato in anticipo o meno, se il suo orario è diviso o
meno fra più negozi, se esiste o meno un gap fra l’orario contrattuale e quello effettivamente lavorato.
Queste informazioni, riportate in dettaglio nella tabella 1.10 hanno consentito di misurare qualitativamente
il grado di flessibilità (e di disagio) vissuti: alta; media; bassa e nulla.
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Tavola 1.10: Addetti Distribuzione tradizionale. Orari di lavoro disagiati, contingenze organizzative e flessibilità
PUNTI DI VENDITA

MERCEOLOGIA
E
MODELLO
ORGANIZZATIVO

Libreria

Modello B

Calzature 1

Modello A
Abbigliamento sportivo

REGIME
ORARIO
APERTURA
ORE TOTALI
SETTIM.
(INCLUSA
DOMENICA)

ADDETTO

CONTRATTO

RUOLO
E
ANZIANITÀ AZIEND.

INDETERM.

Orario
ariabile nel
corso della
settimana

Orario
variabile
settimana per
settimana

Orario non
programmato
con anticipo

Orario
diviso fra
due negozi

Gap fra orario
effettivo e
contrattuale

Nulla
Bassa
Media
Alta
NBMA

PT 25 ore
orizzontale
fisso

No

No

Continuato
allungato

Commessa

Contratto
indeterm.
invalidità

PT 21 ore
orizzontale
4x4 + 5x1
fisso

No

No

Contratto
indeterm.

FT 40 ore

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Contratto
indeterm. dal
2007

FT 40 ore
orario fisso
misto
spezzato e
continuato

No

No

No

Si
6 domeniche
in neg. trad

Si
4 volte/ anno

Si
però costanti 6
ore al
pomeriggio

No
è fisso

No

Si
tradiz. al
mattino,
e
in centro
comm. al
pomer.

No

PT 23 ore
verticale fisso
su base
settimanale
su 4 giorni

No

No

No

No
fino a 6
domeniche/anno

No

Si

No

No

No

No

B

FT
40 h

No

Si
dalle 7

No

1 domenica
/anno

No

No

No

No

No

+ 15 ore
fisse
orario lavoro
allineato

M
Orario
Straord.
N

2 anni
anz. az.

2 negozi

Commessa- cassiera

Modello A

Spezzato
+
Contin.
allungato
72 ore

4 anni
anz. az.

Misto Spezzato
+ continuato
ven. sab.
+mezzo
43 ore

Commessa-cassiera

Spezzato
allungato
55 ore
sett.
su 6 gg

Commessacassiera

Spezzato
ore n.d.

Commessa-cassiere

Cartolibreria/
Tabaccheria

No

Orario serale
/notturno
stagionale o
notti bianche

Contratto
determ.

Modello A1

Modello A

No

Orario
domenicale

Commessa
neoassunto

Calzature 2

Cartoleria
(+ edicola)

FT 38 ore

Orario
serale
oltre le
ore 20

Continuato
allungato
66 o 77 ore

Commessa-cassiera

Modello A

Orario
prima
delle
ore 8

No

Si
Sempre
53 domen.
/anno

SI 9 ven.
estivi fino a h 24
8 da giugno ad
agosto + notte
bianca

No

Si
fino a
21

Si
fino a 20
domen./anno

No

Si

Si

Si

No

Da 7 a 12 ore a
settimana

No

Si

Si

No

No

No

No

Nessuno

neoassunto

Spezzato
51 ore
settimana

Abbigliamento

FULL TIME
O
PART TIME

Spezzato con
intervallo
prolungato
oltre le 2,5
ore

FLESSIBILITÀ

Tuttofare

60.5 ore

Contratto
indeterm.

ORARI DI LAVORO DISAGIATI (FT o PT)

Continuato
allungato
69 ore
(su 7 gg
sempre)

Modello B

Ferramenta casalinghi

/DETERM.

ORARIO DI
LAVORO

No

No

No

Oltre le 20 ore
sett.
(orario di lavoro
allineato a orario
di apertura)

16 domen./ anno

A+
non riposi + dom. lav. obblig.
+ eventi lavoro sera/nott.
A
Serale+ domen.

B-M
solo domeniche

N
o

N

storica

prima era
determ.

4 anni
anz. az.

Contratto
indeterm.

Contratto
indeterm.

fino a 31
domeniche
neg centro
commerc.

venerdì sera
fino alle ore 23

storica
Contratto
indeterm.

FT 40 ore

No

No

No

No

No

No

Contratto
indeterm.

FT 40 ore
su 6 giorni

No

No

No

Si
sempre

n.d.

No

A
doppia sede
+ domeniche
+
eventi

No

No

No

No

Si

No

No

Da 2 ore a 10 ore
in più

n.d.
Modello A
Libreria 2

Continuato
allungato

Commessa-cassiera

Modello A
77 ore
su 7 gg
(dal 2004)

Fino al 2008
determ

riposo al
martedì fino
al 2008
poi su 7gg
(6 ore)

52
domeniche/anno

Fonte: Elaborazioni di informazioni ottenute nei focus group e nelle interviste
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In sintesi, per i lavoratori della distribuzione tradizionale le diverse forme di flessibilità si traducono in:
•

Livelli differenziati di compatibilizzazione fra le esigenze organizzativo-gestionali e quelle di lavoro
e di vita dei lavoratori

•

Per i più giovani o i neoassunti, in genere si tratta di contratti di lavoro a termine con obbligo di
lavorare la domenica e quindi condizioni di trattamento più svantaggiate rispetto ai colleghi dello
stesso punto di vendita con contratti a tempo indeterminato e senza l’obbligo del lavoro
domenicale. D’altro canto questi contratti aumentano le opportunità di impiego e l'orario di lavoro
domenicale può andare incontro anche alle esigenze di quei giovani che stanno continuando a
studiare (flessibilità contrattuale).

•

Livelli differenziati di gestione e programmabilità dei propri tempi di lavoro (e di vita) dovute
all'incidenza degli straordinari e in certi casi alla non programmazione anticipata dei tempi di
lavoro; per gli addetti multinegozio, disagi dovuti alla mobilità interorganizzativa (flessibilità oraria,
organizzativa, interorganizzativa).

•

Criteri e modalità di pagamento non sempre allineati ai contratti del settore (flessibilità retributiva).

Grande distribuzione organizzata
La tavola 1.11 presenta le principali scelte di flessibilizzazione della GDO, le quali emergono dall’analisi
della documentazione e dalle interviste ad un gruppo di addetti.

Tavola 1.11: Le scelte di flessibilizzazione presenti nella GDO

Flessibilità sulle regole (o contrattuale):
-

Uso delle possibilità offerte dalle leggi, in particolare per il part-time, con assunzione di lavoratrici in part-time, ma
flessibili in base alle esigenze aziendali

-

La flessibilità richiesta anche nei confronti dei full-time viene talvolta incorporata nei contratti dei nuovi assunti come
anche degli addetti storici (riscrittura dei contratti con riferimento al lavoro domenicale e all’indicazione di tetti
massimi di orario settimanali, spesso anche comunque superati)

Flessibilità retributiva verso flessibilità di orario di lavoro:
-

Ricorso al prolungamento delle ferie come compensazione dello straordinario

Flessibilità di orario di lavoro
-

Aumento del rapporto orario effettivo/orario legale o contrattuale, dato dal ricorso agli straordinari (gap da un
minimo di 3 a un massimo di 17 ore/settimana);

-

Casi di orari di lavoro spezzato con intervalli troppo lunghi fra la conclusione dell'orario del mattino e l'inizio
dell'orario del pomeriggio (in un caso, fino anche a 3 ore e mezzo)

-

Riposi: 1 giorno fisso domenicale; 2 giorni variabili sempre non consecutivi; 2 giorni variabili, secondo i turni (in certi
casi anche consecutivi)

Flessibilità organizzativa e interorganizzativa:
-

Estensione in certi casi dei ruoli, più spesso all'interno dei propri reparti (non solo cassiera/e; non solo commessa/o;
non solo banconista...)

-

Utilizzazione del personale in più sedi di lavoro (addetti plurinegozio)

Fonte: Elaborazioni di informazioni ottenute nei focus group e nelle interviste
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Box 2: Lavoro domenicale nella grande distribuzione organizzata: chi lo fa e a quali condizioni
Chi lavora la domenica
Due situazioni si sono evidenziate nei punti di vendita della GDO, corrispondenti a due orientamenti
gestionali nei confronti dei regimi di orario di lavoro: a) caso della compresenza di volontarietà e di
obbligatorietà al lavoro domenicale per distinte categorie di addetti del punto di vendita. Il lavoro
domenicale risulta in questo caso facoltativo per gli addetti storici, in genere inquadrati con un contratto
indeterminato full-time, mentre risulta obbligatorio per i nuovi assunti, indipendentemente dal tipo di
contratto stipulato; b) caso della obbligatorietà generale per gli addetti del punto di vendita al lavoro
domenicale (con eccezioni riferite a singoli casi personali, in riferimento a condizioni del tutto particolari).
Per esempio, in un superstore, aperto tutte le domeniche dell'anno, gli addetti sul front-line sono tutti
obbligati a lavorare almeno una domenica al mese sulle quattro di apertura, ottenendo perciò il
riconoscimento ad un trattamento maggiorato del 30% sulla retribuzione base. La domenica il superstore
utilizza solo una parte del personale previsto nei giorni feriali e ricorre per la sua gestione anche a
personale a chiamata e a personale proveniente da quei punti di vendita della stessa catena che non
restano sempre aperti. Si tratta di addetti disponibili al momentaneo trasferimento in una sede
relativamente vicina, all'interno della stessa area commerciale.
Nella situazione di compresenza di volontarietà e di obbligatorietà per gli addetti del punto di vendita al
lavoro domenicale, la disponibilità degli addetti storici sul front-line (addetti con una certa anzianità
aziendale) a lavorare la domenica viene raccolta di volta in volta anche con autocandidature (in genere si
tratta di personale non sindacalizzato). L'obbligatorietà invece è riferita agli addetti assunti con un
contratto che comprende l'obbligo di lavorare la domenica (in genere, i nuovi assunti). Fra chi lavora
la domenica si osserva una maggior presenza di persone con contratto in part-time (donne, in prevalenza
cassiere).
Chi non lavora la domenica
Gli addetti di reparti, o ruoli, il cui lavoro è storicamente da sempre effettuato nei giorni feriali (si pensi ai
magazzini, agli uffici non aperti al pubblico), in quanto sono impiegati in attività tipiche della cosiddetta
back-line, ma anche gli addetti che hanno negoziato particolari condizioni di lavoro e di orario per motivi
familiari o di salute, in trattative di conciliazione (casi speciali), e talvolta i rappresentanti di base o gli
iscritti al sindacato.
Quale trattamento riceve chi lavora la domenica
Le pratiche di assunzione sono cambiate in riferimento alle mutate condizioni di mercato, della operatività
e alla gestione della leva temporale che ne consegue. Le condizioni di trattamento sono diverse in genere
nei casi di contratti a tempo indeterminato rispetto ai trattamenti previsti dai contratti a tempo determinato,
ma assumono caratteri specifici secondo le articolazioni contrattuali (full-time a tempo indeterminato o a
tempo determinato; part-time orizzontale a tempo indeterminato; part-time verticale su base settimanale a
tempo indeterminato, ecc.).
Anche a parità di tipo di contratto, ma al variare del periodo di stipulazione, tendono ad essere diverse le
clausole sottoscritte relativamente alla domenica lavorata o più in generale agli orari di lavoro. Contratti a
tempo indeterminato stipulati nel passato e contratti a tempo indeterminato stipulati recentemente - ma la
stessa cosa vale anche per i contratti a tempo determinato - possono contenere clausole specifiche
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diverse anche per quanto riguarda i tetti di ore straordinarie previste per i lavoratori.
Vanno considerati due aspetti del trattamento:
a) vincolamento o meno al lavoro domenicale;
-

caso del vincolamento senza quantificazione delle domeniche supposte di lavoro: il vincolamento
riguarda l'intera struttura del personale di front-line. Gli addetti sono universalmente obbligati,
senza che venga quantificato a priori il numero delle domeniche che verranno lavorarate nel
corso del mese o dell'anno (a richiesta)

-

caso del vincolamento con quantificazione o programmazione di massima delle domeniche di
lavoro: il vincolamento riguarda l'intera struttura del personale in front-line. Gli addetti sono
universalmente obbligati entro un limite massimo di domeniche, prestabilito a livello di catena o
aziendale (1 o 2 al mese anche a fronte di oltre 50 domeniche di apertura del pdv). Nei casi di
programmazione con schemi di orario centralizzati a livello di catena o di gruppo, agli addetti
sono assegnati un certo numero di turni, alcuni dei quali possono includere la domenica

-

caso del non vincolamento al lavoro domenicale, Gli addetti vengono sollecitati e richiesti di volta
in volta o si autopropongono

b) condizioni retributive o di trattamento economico generali riferite ai contratti (domenica lavorata,
ore di lavoro straordinario e supplementare). Sono da evidenziare le seguenti situazioni:
-

La domenica per l'addetto è un giorno in più di lavoro rispetto ad uno standard di orario di lavoro
che solitamente non la prevede. Il tempo lavorato in più la domenica viene controbilanciato da un
riposo aggiuntivo; nella busta paga rimane quindi solo la maggiorazione del 30% In alcuni casi le
domeniche possono essere considerate e retribuite diversamente secondo il periodo in cui
cadono: domeniche del periodo natalizio pagate il 130% in più (in condizioni in genere di non
godimento dei riposi usuali) e domeniche “ordinarie”, solo con maggiorazione del 30%.

-

La domenica può essere un giorno lavorativo come un altro all'interno di una programmazione in
moduli che prevede il lavoro domenicale. I moduli possono essere decisi a livello centrale, di
azienda o di catena, e possono articolarsi per reparto e quindi differenziarsi secondo il
sottosistema organizzativo di appartenenza (reparto gastronomia, latticini, frutta e verdura, ecc.).
Come poi venga compensato il lavoro domenicale dipende dal contratto individuale sottoscritto; i
nuovi contratti tendono ad escludere il pagamento con maggiorazione sulla retribuzione base del
lavoro svolto durante la domenica.

In sintesi, per i lavoratori della GDO, le diverse forme di flessibilità si traducono nelle seguenti
condizioni di lavoro:
•

Gli addetti della GDO, come quelli della distribuzione tradizionale, possono soffrire per una
carente considerazione delle proprie necessità di lavoro (e di vita) dovuta all’imposizione di fatto
di condizioni contrattuali o di orario difficilmente compatibili con le esigenze di vita.

•

Addetti storici e nuovi addetti nella GDO vivono condizioni di lavoro spesso diverse, soprattutto
per quanto riguarda l’obbligatorietà o meno del lavoro domenicale (generalmente facoltativa per i
primi e obbligatoria per i secondi). L’obbligo di lavorare la domenica per i neoassunti è
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accompagnato da condizioni contrattuali che sono più svantaggiate rispetto a quelle dei colleghi
dello stesso punto di vendita (orari e minor livello della retribuzione). Esistono punti di vendita in
cui il lavoro domenicale è invece obbligatorio per tutti gli addetti (anche solo limitatamente ad una
domenica al mese).
•

Gli addetti (tutti) risultano in grado di pianificare e gestire il loro tempo di lavoro (e di vita) con
orari e moduli non troppo complicati e frammentari; viceversa con moduli ad alta variabilità vivono
condizioni di lavoro (e di vita) difficili.

•

Per i più giovani o i neoassunti con contratto a tempo determinato, maggiore probabilità di
trasformare in indeterminato il proprio rapporto di impiego (per maggiori possibilità di
ricollocazione in altri PdV della stessa catena).

•

Alta probabilità per gli addetti in front-line di lavorare in orari di lavoro disagiati (serali o
domenicali).

•

Gli addetti multinegozio vivono qualche disagio aggiuntivo dovuto alla mobilità interorganizzativa.

•

Gli addetti della GDO sono tutelati sul piano retributivo. La corresponsione del compenso
contrattuale è in genere regolare.

1.5 Conclusioni
Orari di apertura.
Gli orari di apertura sono una delle leve di marketing usate nel commercio al dettaglio. I due ambiti
del commercio al dettaglio - distribuzione tradizionale e grande distribuzione organizzata presentano un quadro degli orari di apertura differenziato, si direbbe specifico. Quello della
distribuzione tradizionale si presenta variegato nei regimi di orario, indipendentemente delle
dimensioni del punto di vendita, quello della GDO risulta più omogeneo nelle grandi superfici di
vendita e più articolato nelle piccole dimensioni, soprattutto per formule distributive di vicinato.
Nella distribuzione tradizionale, se da un lato permangono e sembrano rafforzarsi scelte tradizionali (orario
spezzato) o trasformazioni parziali del regime di orario tradizionale (orario spezzato infrasettimanale e
continuato nel fine settimana), a queste si affiancano in alcuni casi nuovi regimi di orario introdotti dalle
opportunità offerte dalla liberalizzazione degli orari, sia nel senso dell’allungamento degli orari di apertura
(passaggio da orario spezzato a orario continuato e aperture domenicali), sia nel senso della riduzione
(riduzione dei giorni di apertura settimanali). Il tempo totale di apertura settimanale in alcuni PdV - in
controtendenza - risulta ridotto rispetto al passato (rimanendo anche basso ed invariato il numero di
domeniche di apertura/anno).
Altri punti di vendita presentano invece sistemi di orario duplici rispetto alle merceologie trattate
(soprattutto se anche gli spazi del negozio sono nettamente divisi per merceologia) o rispetto a specifici
canali di vendita utilizzati (fisici e on-line).
Altri ancora fra i negozianti sono passati all’orario continuato per l'intera settimana lavorativa o quasi (nel
caso di un regime misto in cui nei giorni infrasettimanali -incluso il sabato- si adotti un orario continuato e
la domenica si ritorni all'orario spezzato).
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Ne risulta che i regimi di orario di apertura presenti della distribuzione tradizionale sono qualitativamente
più numerosi, differenziandosi per numero dei giorni lavorati la settimana, per opzioni riferite alla chiusura
settimanale (mantenuta o eliminata), per scelte riferite agli orari di apertura mattutina e di chiusura
pomeridiana o serale secondo le merceologie trattate; nel caso di orario giornaliero spezzato, per durata
della apertura del mattino e del pomeriggio, diversa o uguale; ecc.
Nella GDO, soprattutto nelle formule distributive di maggiori dimensioni, lo standard è il regime ad orario
continuato, diversamente esteso e modulato nel corso della settimana; altre variazioni eventuali
riguardano l’orario della domenica. I punti di vendita di minori superfici generalmente utilizzano l’orario
spezzato o misto.

Orari di apertura-Orari di lavoro.
Tale rapporto si presenta diverso nei due ambiti della distribuzione tradizionale e nella GDO.
Il contesto della distribuzione tradizionale è ancora prevalentemente l’ambito in cui può verificarsi un
sostanziale allineamento dell’orario di apertura del negozio con l’orario di lavoro dei dipendenti, in
particolare laddove si perpetuano le forme tradizionali di orario. L’allineamento in genere semplifica la
gestione dei tempi e degli orari di lavoro e rende meno problematica la compatibilizzazione dei codici
temporali nei confronti degli addetti, non impedendo altre forme di conciliazione fra azienda e
lavoratrici/lavoratori (per esempio un addetto in full-time può essere sostituito da addetti in part-time).
Cambiare regime di orario di apertura comporta la progettazione di formule di orario di lavoro specifiche. I
regimi di orario scelti dalla GDO (corrispondenti in genere ad una durata dell'apertura del negozio
giornaliera allungata oltre lo standard) sono sempre tali da generare un disallineamento degli orari di
apertura e con gli orari di lavoro e ciò comporta sempre la necessità di una progettazione specifica del
tempo di lavoro individuale che utilizzi schemi di orario e moduli generali articolati per categorie diverse di
lavoratori con contratti diversi, con posizionamento sul front-line o in back-line, e inseriti in specifici reparti
con proprie esigenze produttive.

Livelli di flessibilità vissuti e condizioni di lavoro.
Le condizioni di lavoro degli addetti storici e dei neoassunti si differenziano soprattutto laddove si
allungano in modo stabilizzato - e non solo stagionale - gli orari di apertura dei negozi,
indipendentemente che si tratti di distribuzione tradizionale o di grande distribuzione organizzata. I
livelli di flessibilità aumentano con l’estendersi degli orari di apertura: il che significa che
generalmente sono maggiori nei punti di vendita della GDO. A maggiori livelli di flessibilità si
associano condizioni di lavoro che peggiorano in genere la qualità dell'esperienza lavorativa per i
lavoratori che si trovano a lavorare in orari atipici o con formule di orario disagiate o ad alta
variabilità.
Nella distribuzione tradizionale con regime di orario tradizionale la flessibilità per gli addetti si genera nei
momenti in cui vengono allungati gli orari di apertura (in particolari periodi dell’anno o nel caso delle
domeniche lavorate) e produce condizioni di dilatazione dell’orario di lavoro effettivo e in certi casi,
problemi di ordine retributivo per i lavoratori. Nei punti di vendita che decisamente hanno allungato i tempi
di apertura (per passaggio da orario spezzato a orario continuato e aumento consistente del numero delle
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domeniche lavorate) la flessibilità riguarda un numero maggiore di dimensioni (orario, regole, retribuzione,
entrata/uscita dal sistema).
Nella GDO, che pratica l’orario continuato e prolungamenti in fasce di orario atipiche, gli interventi di
flessibilizzazione sono ad ampio raggio e toccano dimensioni quali: orario di lavoro, regole, retribuzione,
ruoli organizzativi e utilizzo interorganizzativo delle risorse. Dall’indagine sono emersi degli esempi di
pratiche di flessibilizzazione utilizzate in alcuni punti di vendita, quali: la riscrittura delle regole contrattuali
(contratti individuali); l’ampio ricorso agli straordinari - diversamente remunerati secondo i contratti
individuali sottoscritti e, se possibile, talvolta compensati consentendo un allungamento delle ferie; la
ridefinizione delle formule di orario, reintroducendo, per specifiche funzioni di vendita assistita, orari di
lavoro spezzati con lunghi intervalli fra l’orario del mattino e quello del pomeriggio; l'estensione dei ruoli
organizzativi (internamente o meno ai reparti); l’utilizzazione del personale in più sedi di lavoro.
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Allegati /1
PDV DISTRIBUZIONE TRADIZIONALE (DT) - Varese 2008
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Tavola 1. Monte ore max nei pdv con orario di apertura giornaliera non allungato oltre lo standard (pdv analizzati)
ORARI GIORNALIERI NON ALLUNGATI: ORE MAX DI APERTURA AL GIORNO
Punto di vendita

Max ore di apertura giornaliera

Pelletteria

7 ore

Coltelleria e articoli da regalo*

7 ore e 30 minuti

Gioielleria e orologeria

7 ore e 30 minuti

Calzature

7 ore e 30 minuti

Casalinghi

7 ore e 30 minuti

Alimentari

8 ore e 30 minuti

Giorni di apertura

Da martedì a sabato + lunedì pomeriggio ore 4
Coltelleria: Da martedì a sabato
Articoli da regalo: Da martedì a sabato + lunedì pomeriggio ore 4,5

Da martedì a sabato
Da martedì a sabato + lunedì pomeriggio ore 4,25
Da martedì a sabato + lunedì pomeriggio ore 4
Da martedì a sabato + lunedì pomeriggio ore 3,5

Fonte: Elaborazioni di informazioni ottenute nei focus group e nelle interviste
* Negozio fisico e virtuale (sito web per la vendita on line); il pdv presenta anche un sistema di orario su base settimanale duplice, per merceologie diverse
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Tavola 2. Monte ore max nei pdv con orario di apertura giornaliera allungato oltre lo standard (pdv analizzati)
ORARI GIORNALIERI ALLUNGATI: ORE MAX DI APERTURA AL GIORNO
Punto di vendita

Max ore di apertura giornaliera

Giorni di apertura con orario sopra lo standard

Abbigliamento

10 ore

Solo sabato (e domenica, se lavorata)

Abbigliamento sportivo

10 ore

Solo sabato (e domenica, se lavorata)

Panificazione e vendita pane

10 ore e 15 minuti

Da lunedì a sabato (e 1 sola domenica/anno)

Libreria *

10 e 30 minuti

Da martedì a sabato (domenica: 7 ore)

Informatica e videoludico

11 ore

Tutti i giorni (inclusa domenica, se lavorata)

Coltelleria e articoli da regalo**

24 ore (on line)

Tutti i giorni, inclusa domenica

Fonte: Elaborazioni di informazioni ottenute nei focus group e nelle interviste
*Pdv Cartoleria-libreria:sistema duplice di orario su base giornaliera.
**Accesso on line del negozio virtuale riferito ad entrambe le merceologie
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Tavola 3. Regimi di orario di apertura settimanali praticati dai pdv analizzati (orari giornalieri standard ed allungati)
REGIMI DI ORARIO DI APERTURA SETTIMANALI (settimana con domenica non lavorata)
SPEZZATO su 5 giorni sempre uguali

SPEZZATO su 6 giorni sempre uguali
CONTINUATO su 5 giorni

NON PRESENTE

CONTINUATO su 6 giorni della settimana

NON PRESENTE

MISTO spezzato + continuato nella stessa settimana

NON PRESENTE

MISTO continuato + spezzato nella stessa settimana

NON PRESENTE

SPEZZATO su 5 giorni sempre uguali

NON PRESENTE

SPEZZATO su 5 giorni + mezza giornata

NON PRESENTE

SPEZZATO su 6 giorni sempre uguali

Panificazione e vendita

CONTINUATO su 6 giorni sempre uguali

Informatica e videoludico

MISTO spezzato e continuato nella stessa settimana su 6
giorni

Abbigliamento, Abbigliamento sportivo

ORARIO GIORNALIERO
NON ALLUNGATO

ORARIO GIORNALIERO
ALLUNGATO
pdv con monte ore giornaliero massimo
sopra lo standard: tra le 8,5 e le 11 ore al
giorno di apertura (sotto il tetto consentito
dalle disposizioni normative)

Gioielleria e orologeria
Articoli da regalo e coltelleria
Pelletteria
Calzature
Casalinghi
Alimentari
Cartoleria*
NON PRESENTE

SPEZZATO su 5 giorni + mezzo

ovvero pdv con monte ore giornaliero
massimo dalle 7 fino a 8,5 ore

PUNTI DI VENDITA ANALIZZATI

MISTO continuato + spezzato (solo domenica) + mezza
giornata lunedì: su 6,5 giorni

Fonte: Elaborazioni di informazioni ottenute nei focus group e nelle interviste
*La Cartoleria è all'interno del pdv Cartoleria-Libreria; il pdv presenta un sistema duplice di orario su base giornaliera.
**La Libreria (pdv Cartoleria-Libreria) presenta un orario sempre allungato sia su base giornaliera sia su base settimanale.
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Tavola 4. Orari di apertura su base settimanale: formule e totali ore e numero domeniche lavorate/anno*
ORARI DI APERTURA SETTIMANALE 2008
FORMULE E TOTALI ORE

PUNTI DI VENDITA
Settimana standard (senza domenica lavorata)

Settimana con domenica lavorata
(e/o totalmente lavorata)

Differenza ore
lavorate in +

(3,5+4) x 5 = 37,5 ore /sett
(dalle ore 9)

(3,5 +4) x 7 = 52,5 ore sett, in dicembre
per circa 3 settimane/anno sempre aperto

15 = (7,5 + 7,5)

Coltelleria

(3,5 +4) x 5 = 37,5 ore/sett
(dalle ore 9 al mattino; dalle ore 15.30 al pomeriggio)

(3,5 +4) x 7 = 52,5 ore/sett,
per circa 6 sett/anno
(periodo natalizio sempre aperto)

15

Articoli da regalo

(4,5X1) + [ (3,5 + 4) x 5] = 42 ore/sett
(dalle ore 9 al mattino; dalle ore 15.30 al pomeriggio)

[(3,5 + 4) x 7 = 52,5 ore/sett
per circa 6 sett/anno
(periodo natalizio sempre aperto)

(4 x 1) + [(3+4) x 5] = 39 ore/sett(dalle ore 9:30)

(4 x 1) + [(3+4) x5] + (4X1) = 43 ore/sett
per circa 16 sett/anno (domenica: solo pomeriggio dalle 15.30)

4

(4, 25 X 1) + [(3 +4.25) x 4] + [(3+4.5)x1] = 40,75 ore/sett
(dalle ore 9.30) Sabato spezzato con orario più lungo

(4, 25 X 1)+[(3 +4.25) x 4]+[(3+4.5)x1] + (4X1) = 44,75 ore/sett
per circa 6-7 sett/anno (domenica, dalle ore 15)

4

(4 X 1) + [(3,5+4) x 5] = 41.5 ore/sett (dalle ore 9)

(4 X 1)+[(3,5+4) x 5] + [(3,5+4,5) x1] = 49.5 ore sett
per circa 4 sett/anno (domenica dalle ore 9)

8

(3,5 X 1) + [(4,5 +3,5) x 5] = 43,5 ore/sett (dalle ore 9)

(3,5x1) + [(4,5+3,5) x 6 = 51,5 ore sett
solo 2 sett/anno (domenica dalle ore 9)

8

(4,5X1) +[(3 +4,5) x 4] + (10x1) = 44,5 ore/sett
(dalle ore 9:30 infrasettimanale; sabato continuato dalle
ore 9:30 alle ore 19:30)

(4,5X1)+[(3 +4,5) x 4]+ (10x1) + 4.5=49 ore /sett
per circa 10 sett/anno (prima domenica del mese)

4,5

Gioielleria e orologeria

Coltelleria e articoli da regalo*

Pelletteria
Calzature

Casalinghi
Alimentari

Abbigliamento sportivo

(4,5X1)+[(3 +4,5) x 4]+ (10x1) + [(2,5+4.50) x1]= 51,5 ore /sett
per 2 sett/anno (novembre -dicembre, dalle ore 10)
(4,5X1)+[(3 +4,5) x 4]+ (10x2) = 55,50 ore/sett
per 2 sett/anno (dicembre, dalle ore 9:30)
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Tavola 4. Orari di apertura su base settimanale: formule e totali ore e numero domeniche lavorate/anno (continua)
ORARI DI APERTURA SETTIMANALE 2008
PUNTI DI VENDITA

Abbigliamento

Cartoleria

FORMULE E TOTALI ORE
Settimana standard (senza domenica lavorata)

Settimana con domenica lavorata
(e/o totalmente lavorata)

Differenza ore
lavorate in +

(4,5 X 1) + [(3+4,5) X 4]+ (10 x 1) = 44,5 ore/sett
(dalle ore 9, infrasettimanale)

(4,5 X 1) + [(3+4,5) X 4]+ (10 x 2) = 55,5 ore/sett
per circa 6 sett/anno (dalle ore 9:30, sabato e domenica)

11

(4,5 x1) + [(3,5+4,5) x 5] = 44,5 ore/sett (dalle ore 9)

(4,5 x1) + [(3,5+4,5) X6] = 52,5 ore/sett
per circa 4 sett/anno (domenica: dalle ore 9 )

8

(6.25 + 4) X 6 = 61.5 ore sett (dalle ore 7:30)

(6.25 + 4) X 7 = 71.75 ore/sett per 1 settimana
(domenica prima di Natale)

10

(pdv cartoleria-libreria)
Panificazione e vendita

Libreria
(pdv cartoleria-libreria)
Informatica e videoludico

(4,5 x1) + (10,5x5) + [(3+4)X1] = 64 ore/sett.
Sempre con domenica lavorata e riposo mezza giornata, il lunedì, tutto l’anno
(11 x 6) = 66ore/sett (dalle ore 9 alle 20)

11x 7 = 77 ore/sett (dalle ore 9 alle 20)
per circa 20 sett/anno

Fonte: Elaborazioni di informazioni ottenute nei focus group e nelle interviste
*Pdv ordinati secondo il crescere del monte ore di apertura settimanale (totale ore settimanali).
**Negozio con ingressi e spazi espositivi distinti per merceologia.
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Tavola 5. PDV distribuzione tradizionale. Domeniche lavorate nel 2008
DOMENICHE LAVORATE NEL 2008
PUNTI DI VENDITA
(merceologie)

DOMENICHE
LAVORATE/
ANNO

QUANDO

ORARIO GIORNALIERO
DOMENICALE

ORARIO SETTIMANALE CON DOMENICA LAVORATA

Panificazione e vendita

1

Domenica prima del
Natale

Orario spezzato (ore 6,25+4)

Orario allungato su base giornaliera, spezzato su 7 giorni sempre uguali nessun giorno di riposo settimanale

Alimentari

2

Domeniche di
dicembre

Orario spezzato (ore 4,5+3,5)

Orario non allungato su base giornaliera, spezzato, domenica lavorata per
intero (con orario domenicale uguale a quello spezzato infrasettimanale);
con solo il lunedì mattino di riposo settimanale

Gioielleria e orologeria

3 circa

Dicembre
(dal 1 al 24)

Orario spezzato (ore 3,5+4)
Durante il mese di dicembre il
negozio resta sempre aperto
(nessun riposo)

Orario non allungato su base giornaliera, spezzato su 7 giorni sempre
uguali - la chiusura per riposo settimanale scompare del tutto durante il mese di
dicembre

Casalinghi

6 circa

Dicembre

Orario spezzato

Orario non allungato su base giornaliera, spezzato, domenica lavorata per
intero (con orario domenicale più lungo di una mezz'ora di quello spezzato
infrasettimanale); solo il lunedì mattino di riposo settimanale

Articoli da regalo e coltelleria

6 circa

2 Novembre
4 Dicembre

Orario spezzato (ore 3,5+ 4)
Durante il mese di dicembre il
negozio resta sempre aperto
(nessun riposo)

Coltelleria: Orario non allungato su base giornaliera, spezzato su giorni
sempre uguali (negozio fisico): la chiusura per riposo settimanale scompare
del tutto durante il mese di dicembre

Calzature

6 circa

2 Novembre

Solo pomeriggio (4 ore)

Orario non allungato su base giornaliera, spezzato, con 2 mezze giornate
lavorate nel pomeriggio (domenica, oltreché il solito lunedì quindi 2 mezze
giornate disgiunte di riposo settimanale, domenica mattina e lunedì mattina)

Continuato (10 ore)
dalle 9.30

Orario allungato su base giornaliera misto continuato-spezzato, su 7 giorni
(domenica con orario continuato); mezza giornata di riposo settimanale, il lunedì
mattino

4 Dicembre
Abbigliamento

6 circa

2 Novembre
4 Dicembre

Fonte: Elaborazioni di informazioni ottenute nei focus group e nelle interviste
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Tavola 5. PDV della distribuzione tradizionale. Domeniche lavorate nel 2008 (continua)
DOMENICHE LAVORATE NEL 2008
PUNTI DI VENDITA
(merceologie )
Abbigliamento sportivo

DOMENICHE
LAVORATE/
ANNO
14 circa

QUANDO

2 in Novembre

ORARIO GIORNALIERO
DOMENICALE
Spezzato (ore 2,5+4,50)
2 ultime domeniche di novembre
(dalle 10);

ORARIO SETTIMANALE
CON DOMENICA LAVORATA
Orario allungato su base giornaliera misto continuato-spezzato, su 7 giorni
Domenica interamente lavorata: orario spezzato infrasettimanale e domenica orario
continuato, secondo il periodo dell'anno (spezzato in novembre, continuato in
dicembre);

2 - 3 in Dicembre

Continuato di 10 ore
per 2 domeniche di dicembre
(dalle 9:30)

11 nel resto dell'anno

Solo mattino (4,5 ore)
per prima domenica del mese
(dalle 9.30)

Domenica lavorata solo mezza giornata (se una domenica al mese nel corso
dell'anno):
Mezza giornata di riposo settimanale, il lunedì mattino

Pelletteria

16 circa

Dicembre
e una domenica al
mese

Solo pomeriggio (4 ore)
Tutti i commercianti del centro di
Saronno hanno uniformato gli orari di
apertura

Orario non allungato su base giornaliera, spezzato, con 2 mezze giornate
lavorate nel pomeriggio (domenica, oltreché il solito lunedì) quindi 2 mezze
giornate disgiunte di riposo settimanale, domenica mattina e lunedì mattina

Informatica e video ludico*

20 circa

Domeniche
autorizzate

Continuato
dalle ore 9 alle 20 come nei giorni
infrasettimanali

Orario allungato su base giornaliera, continuato su 7 giorni sempre uguali;
nessun giorno di riposo settimanale

Libreria

53 circa

Tutte

Spezzato (ore 3+4)

Orario allungato su base giornaliera misto continuato-spezzato, su 7 giorni
(sempre con domenica lavorata, orario continuato) mezza giornata di riposo
settimanale, il lunedì mattino

Cartoleria

4 circa

Solo periodo natalizio

Spezzato (ore 3,5 +4,5)

Orario non allungato su base giornaliera, spezzato, domenica lavorata per intero
(con orario domenicale uguale a quello spezzato infrasettimanale) con solo il lunedì
mattino di riposo settimanale

Cartoleria - Libreria

Fonte: Elaborazioni di informazioni ottenute nei focus group e nelle interviste
*Nel 2009 il numero delle domeniche di apertura per decisione del management del centro commerciale sostanzialmente raddoppiano passando dalle 20 alle 39
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Tavola 6. Regimi di Orario di apertura e orari di lavoro/tipi di contratto: il loro combinarsi nei pdv con orario di apertura non allungato
PUNTI DI VENDITA CON ORARIO DI APERTURA GIORNALIERO NON ALLUNGATO
PUNTI DI
VENDITA
Gioielleria
e orologeria

Pelletteria

Calzature

ORARIO DI APERTURA
SPEZZATO SU 5 GIORNI
= 37,5 h

SPEZZATO SU 5,5 GIORNI
= 39 h

SPEZZATO SU 5 ,5 GIORNI
=
40,75 h

Casalinghi

SPEZZATO SU 5 ,5 GIORNI
=
41,5 h

Alimentare

SPEZZATO SU 5 ,5 GIORNI
=
43,5 h

CHIUSURA
NEGOZIO

ORARI DI LAVORO (singoli dipendenti o gruppi)

% SU TOTALE dip
PDV

DONNE su Totale

Indet.

44%

3 su 4

Part-time orizzontale con formula fissa su 4,5,6 giorni (addetti
plurinegozio stessa catena)

Indet.

56%

5 su 5

1 giorno e mezzo
consecutivi
(domenica e
mattino lunedì)

Full-time giornaliero spezzato con riposo fisso

Indet.

20%

1 su 2

Part- time orizzontale

Indet.

80%

8 su 8

1 giorno e mezzo
consecutivi
(domenica e
mattino lunedì)

Part- time misto (orizzontale con sabato full time ad orario
spezzato)

Indet.

100%

3 su 3

1 giorno e mezzo
consecutivi
(domenica e
mattino lunedì)

Full-time giornaliero spezzato con formula fissa riposo fisso

Indet.

83%

8 su 10

Full-time giornaliero spezzato con formula fissa riposo fisso

Deter.

16%

1 su 2

Indet.

57% (8 su 14)

5 su 8

Indet.

21% (3 su 14)

3 su 3

n.d.

21% (3 su 14)

n.d.

Indet.

33%

0 su 1

Indet.

33%

0 su 1

Indet.

33%

1 su 1

2 giorni consecutivi Full- time giornaliero spezzato con formula fissa e riposo fisso
(domenica e lunedì)

1 giorno e mezzo
Full-time giornaliero spezzato con formula fissa con riposo fisso
consecutivi
(domenica e lunedì)
Part-time verticale spezzato
N.d.

Coltelleria e articoli
regalo
(pdv reale e sito on
line aperto 24 ore
su 24)

Coltelleria
SPEZZATO SU 5 GIORNI =
37,5 h

Coltelleria: 2 giorni Full-time giornaliero spezzato con formula fissa e riposo fisso
consecutivi
(domenica e lunedì)
Full-time giornaliero spezzato con formula fissa e riposo fisso

Articoli da regalo
Articoli da regalo:
SPEZZATO SU 5,5 GIORNI = 1 giorno e mezzo
42 h
consecutivi
(domenica e lunedì
mattino)

Full-time giornaliero spezzato con formula fissa ma riposo con
cadenza variabile

Fonte: Elaborazioni di informazioni ottenute nei focus group e nelle interviste
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Tavola 6. Regimi di Orario di apertura e orari di lavoro/tipi di contratto: il loro combinarsi nei punti di vendita con orario di apertura allungato (continua)
PUNTI DI VENDITA CON ORARIO DI APERTURA GIORNALIERO ALLUNGATO
PUNTI DI
VENDITA
Abbigliamento

ORARIO DI APERTURA

CHIUSURA
NEGOZIO

1 giorno e mezzo
MISTO SPEZZATO
INFRASETTIMANALE (7,5 h) E (domenica e lunedì
CONTINUATO ALLUNGATO AL mattino)
SABATO (10 h), SU 5,5
GIORNI
= 44,5 h sett.

ORARI DI LAVORO (singoli dipendenti o gruppi)

CONTRATTO

% SU TOTALE
dipend PDV

DONNE

Full time giornaliero misto spezzato continuato 40 ore sett

Indet.

41%

7 su 7

Part-time orizzontale 30 ore sett

Indet.

12%

2 su 2

Part-time misto orizzontale e verticale 34 ore sett

Indet.

12%

2 su 2

Part-time orizzontale 30 ore sett

Indet.

6%

1 su 1

Part-time verticale su base settimanale (8 h sabato o 16 h a
settimana, se lavorati sabato e domenica)

Deter.

29%

5 su 5

Abbigliamento
sportivo

MISTO SPEZZATO
INFRASETTIMANALE E
CONTINUATO AL SABATO SU
5,5 GIORNI
= 44,5 h sett.

1 giorno e mezzo
(domenica e lunedì
mattino)

Full-time giornaliero spezzato su 5 giorni

Indet.

66%

2 su 2

Full-time giornaliero spezzato su 5 giorni

Apprend.

33%

1 su 1

Libreria-Cartoleria

Libreria MISTO CONTINUATO
INFRASETTIMALE E
SPEZZATO LA DOMENICA SU
6,5 GIORNI SEMPRE
= 64 h/sett.

Mezza giornata
(lunedì)

Full-time giornaliero spezzato 8 ore riposo a rotazione (1,5 giorni)

Indet.

46% 6 su 13

6 su 6

Full-time giornaliero continuato 8 ore riposo fisso (2 giorni)

Indet.

15 % 2 su 13

0 su 2

Full-time giornaliero continuato 6 ore e 20 riposo fisso (2 giorni)

Indet.

30% 4 su 13

4 su 4

Cartoleria SPEZZATO SU 5,5
GIORNI
= 44,5 h/sett.

1 giorno e mezzo
(domenica e lunedì)

Part-time (n.d. se orizzontale o verticale)
Full-time giornaliero continuato
Stagisti stagionali

Indet.
Deter.
stage

n.d.
8% 1 su 13
(f.c. 2)

0 su 1
0 su 1
n.d.

CONTINUATO SEMPRE
UGUALE SU 6 GIORNI
= 66 h/sett.

1 giorno (domenica)

Apprendistato
prof.

100%
(1 dip)

0 su 1

Full-time giornaliero spezzato con formula fissa con riposo 1,5
giorni fisso

Indet.

4 su 5

4 su 4

Full-time giornaliero spezzato con formula fissa con riposo 1,5
giorni fisso (ricerca personale professionalizzato)

Deter.

1 su 5

1 su 1

Informatica e
videoludico
Panificazione e
vendita

SPEZZATO SEMPRE UGUALE 1 giorno (domenica)
SU 6 GIORNI LA SETTIMANA
= 61,5 h/sett.

Full-time giornaliero spezzato con formula fissa

Fonte: Elaborazioni di informazioni ottenute nei focus group e nelle interviste
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Tavola 7. Effetti delle scelte di apertura dei negozi e delle loro modificazioni sulla gestione e sul personale: manovre di riduzione e/o miste
EFFETTI DELLA MODIFICAZIONE DELL'ORARIO SU
PUNTO DI
VENDITA

Gioielleria e
orologeria

MODIFICAZIONE ORARI DI
APERTURA DEL PUNTO DI
VENDITA
Diminuzione dell'orario di apertura

Struttura
del personale
NO

Contratti di lavoro
addetti
NO

Riduzione orario settimanale
passaggio da 6 a 5 giorni lavorativi;
mezzo giornata di riposo in più (quindi
settimana corta con due giorni
consecututivi di riposo: domenica e
lunedì)

Orari di lavoro addetti

SI

Orari di lavoro titolari
e familiari
NO

Organizzazione
del lavoro
NO

Clima
organizzativo
SI
Miglioramento

Sì, in realtà: effetti positivi
dovuti all'accorciamento
degli orari di lavoro per gli
addetti

Riduzione orario giornaliero meno
mezz'ora (ritardata apertura al
mattino e ritardata apertura al
pomeriggio)
Coltelleria e
Articoli da regalo

SI
Diminuzione dell'orario di apertura
negozio fisico nel pomeriggio
(sistema duplice di orario)
Mezz'ora in meno di apertura
pomeridiana dalle 15 alle 15.30 nei
pomeriggi di 5 giorni lavorativi
Apertura on line di una vetrina dei
prodotti 24 h su 24 per l'acquisto on
line

NO

NO

SI

SI

Cambiamento dell'orario di
apertura (riduzione) ma
invariato il numero di ore
lavorate da parte degli
addetti.

La prima modificazione
del sistema di orari di
lavoro indispensabile
dato lo sviluppo delle
vendite on line è stata
facilitata dalla struttura
del personale
prevalentemente
costituita da familiari

Le modificazioni di orario Miglioramento
di apertura del pdv (fisico
e virtuale) sono state
stimolo alla migliore
distribuzione e
organizzazione del punto
di vendita consentendo
una migliore rotazione dei
riposi degli addetti

Totale flessibilità e
disponibilità degli addetti; i
nuovi dipendenti sono stati
scelti considerando
soprattutto la disponibilità
alla flessibilità di orario.

Fonte: Elaborazioni di informazioni ottenute nei focus group e nelle interviste
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Tavola 8. Effetti delle scelte di orario di apertura dei negozi e delle loro modificazioni sulla gestione e sul personale: manovre di allungamento*
EFFETTI DELLA MODIFICAZIONE DELL'ORARIO DI APERTURA SU
PUNTO DI
VENDITA

Alimentare

Pelletteria

Abbigliamento
sportivo

MODIFICAZIONE ORARI DI
APERTURA DEL PUNTO DI
VENDITA
Mantenimento dell'orario spezzato
con prolungamento dell'orario su
fascia di mezzogiorno (mezz'ora o
1 ora in più dal 2008)

Mantenimento dell'orario spezzato
con allungamento dell'orario di
apertura serale solo
stagionalmente per un giorno la
settimana
(dal 2005: + due ore dalle 21 alle
23;
nel 2008 24 domeniche lavorate
mezza giornata, il pomeriggio)

Passaggio da orario spezzato a
orario continuato il sabato con
prolungamento dell'orario di
apertura del sabato (fino a 10 ore)

Struttura
del personale

Contratti di lavoro
addetti

NO

NO

Orari di lavoro addetti

Orari di lavoro titolari
e familiari

Organizzazione
del lavoro

Clima
organizzativo

SI /NO

SI

SI

NO

SI

NO

Lavorano di più e sono
di più

Mantenimento della
divisione del lavoro
precedente

SI
Peggioramento

Compenso una tantum
degli orari di lavoro
allungati
Compensazione del
tempo lavorato con riposi
+ 2 ore e mezza la
settimana
SI + 5 (o più 7
con titolari)
Raddoppia il
numero degli
addetti
(da 5 a 10; se
con titolari, da 7 a
14): incluso
aumento di
impiego dei
familiari da 2 a 4

NO

NO

Nella sostituzione, il NO sugli addetti storici.
cambiamento
di
alcuni contratti da SI i nuovi addetti fanno
full time a part time orari di lavoro part time
per il week end.
I nuovi dipendenti
sono part-time
Indeterminati come
sempre;

Ampliamento per
i pomeriggi
domenicali e il
lavoro serale
stagionale
(aumentano, ma
fanno orari più
corti)

Proporzione parttime su fulltime 70%
(prima era il 60%) 7
su 10.

NO

NO

SI
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EFFETTI DELLA MODIFICAZIONE DELL'ORARIO DI APERTURA SU
PUNTO DI
VENDITA

MODIFICAZIONE ORARI DI
APERTURA DEL PUNTO DI
VENDITA

Struttura
del personale

Contratti di lavoro
addetti

Abbigliamento

Libreria

Passaggio da orario
infrasettimanale (martedì-sabato)
spezzato a orario infrasettimanale
continuato (con prolungamento
dell'orario di apertura di 2,5 ore/g=
10,5 h x 5 giorni) e domenica
sempre lavorata con orario
spezzato di 7 ore (5 x 2,5 + 7 =
19.5 h in più alla settimana non vi è
allungamento in fascia serale

Ampliamento
struttura con 5
nuovi part-time a
contratto
determinato per
allungamento
orario

SI
Ampliamento
da 15 a 17
addetti da 1 a 2
stagisti

Orari di lavoro titolari
e familiari

Organizzazione
del lavoro

Clima
organizzativo

SI

SI
Passaggio da orario spezzato a
orario continuato il sabato con
prolungamento dell'orario di
apertura del sabato (fino a 10 ore)

Orari di lavoro addetti

SI
Si, su nuovi assunti,
ma retribuzione
normale nelle fasce
di allungamento
orario

Riordino delle formule di
orario addetti per
consentire la massima
conciliazione fra esigenze SI
organizzative e necessità
degli addetti (due giorni di
riposo continuativi ai
lavoratori)

SI
Riorganizzazione dei
SI
tempi di lavoro
Rifirmati i contratti
introducendo nuove
degli addetti storici
formule di orario allungate SI
Obbligo sistematico con retribuzione normale
di lavorare la
nei giorni festivi
Aumento del carico di
domenica per i nuovi
lavoro per i titolari.
Si ricorre allo
assunti e modifica
In media 15 h/giorno
straordinario ma questo
del contratto per i
viene recuparato del tutto
dipendenti storici
con riposi aggiuntivi una
tantum

No
Stessi ruoli

SI/NO

SI

SI

Effetti limitati:
mantenimento nella
sostanza della divisione
dell'organizzazione del
lavoro precedente

Fonte: Elaborazioni di informazioni ottenute nei focus group e nelle interviste
*Gli altri 5 punti di vendita sugli 11 totali (Calzature, Casalinghi, Cartoleria, Informatico e videoludico) non hanno praticato modificazioni di orario, eccettuata la decisione di aprire alcune domeniche l'anno,
con modalità tra loro molto disomogenee.
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PDV GDO - Varese 2008
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Tavola 1. GDO. Orari di apertura giornalieri dei punti di vendita in provincia di Varese - 2008
PDV GDO

FORMULA DISTRIBUTIVA

MONTE
ORE
GIORN.

ORARI DI APERTURA MONTE ORE SU GIORNI
GIORNALIERI

GIORNO DI CHIUSURA
SETTIMANALE

MAX
A.1.1.

Ipermercato

13

13 ore (8.30-21.30)
12,5 ore (8.30-21)
11,5 ore (8.30-20)

13 ore Lunedì, Venerdì
12,5 ore Sabato
11,5 ore Domenica (fino 24 domeniche)

Domenica, se non lavorata

A.2.1.
Ipermercato
presso
centro
commerciale

13

13 ore (8-21)
8 ore (9-13 e 15-19)

13 ore Tutti i giorni, esclusa domenica
5 ore Domenica (16 domeniche)

Domenica, se non lavorata

A.2.2.

Supermercato

12

12 ore (8-20)
5 ore (8-13)

12 ore Tutti i giorni, esclusa Domenica
5 ore Domenica ( 25 domeniche)

Domenica, se non lavorata

B.0.1.

Ipermercato

13

13 ore (9-22)
12 ore (9-21)
11 ore (9-20)

13 ore: Lunedì, Giovedì, Venerdì
12 ore: Martedì, Mercoledì, Sabato
11 ore: Domenica

Domenica, se non lavorata

B.0.2.

Ipermercato

13

13 ore (9-22)
12 ore (9-21)

13 ore Giovedì, Venerdì
12 ore Lunedì, Martedì, Mercoledì, Sabato e Domenica (tutte)

Nessuno (6 giorni di chiusura
obbligatoria all'anno)

C.0.1.

Ipermercato

13

12,5 ore (8.30-21)
13 ore (8.30-21.30)
11,5 ore (9-20.30)

12,5 ore Lunedì, Martedì, Mercoledì
13 ore Giovedì, Venerdì, Sabato
11,5 ore Domenica (tutte)

Nessuno (6 giorni di chiusura
obbligatoria all'anno)

D.0.1.

Supermercato

13

13 ore (8-21)
11 ore (9-20)

13 ore Tutti i giorni, esclusa Domenica
11 ore Domenica (9-20)

Domenica, se non lavorata

D.0.2.

Supermercato

13

13 ore (8-21)
11 ore (9-20)

Tutti i giorni, esclusa Domenica (8-21)
Domenica (9-20)

Domenica, se non lavorata

D.0.3.

Supermercato

13

13 ore (8-21)
11 ore (9-20)

13 ore Tutti i giorni, esclusa Domenica (8-21)
11 ore Domenica (9-20)

Domenica, se non lavorata

E.0.1.

Superstore

12.5

11.5 ore (8.30-20)
12,5 ore (8.30-21)

11,5 ore Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì, Domenica
12,5 ore Venerdì

Nessuno (6 giorni di chiusura
obbligatoria all'anno)

F.0.1.

Supermercato

11,5

11.5 ore (8.30-20)

13 ore Tutti i giorni (inclusa domenica, 5 domeniche lavorate)

Domenica, se non lavorata

Fonte: Elaborazioni di informazioni ottenute nei focus group e nelle interviste
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Tavola 2. GDO. Caratteristiche orari di apertura settimanali dei punti di vendita in provincia di Varese - 2008
PUNTI DI VENDITA GDO

A.1.1.

FORMULA
DISTRIBUTIVA

Ipermercato

VARIABILITÀ MONTE
ORE DI APERTURA
GIORNALIERO
INFRASETT.
(lun - sab)

UNIFORMITÀ'
ORARI
INFRASETT.
IN APERTURA E
CHIUSURA
(lun-sab)

VARIABILITÀ ORARI
INFRASETTIMANALI
apertura

2 volte

ORARIO DOMENICA
DIVERSO
DA ORARI INFRASETT.

chiusura

X

SI

A.2.1
presso centro commerciale

Supermercato

X

SI
spezzato

A.2.2.

Supermercato

X

SI
mattino

B.0.1.

Ipermercato

2 volte

X

NO

B.0.2.

Ipermercato

2 volte

X

NO

C.0.1

Ipermercato

2 volte

X

SI

D.0.1

Supermercato

X

SI

D.0.2.

Supermercato

X

SI

D.0.3.

Supermercato

X

SI

E.0.1

Superstore

F.0.1

Supemercato

X

2 volte

X
X

Fonte: Elaborazioni di informazioni ottenute nei focus group e nelle interviste
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Tavola 3 GDO. PDV A.1.1. Manovre temporali: recenti scelte gestionali riferite agli orari di apertura e relativi effetti sugli addetti
EFFETTI SU
PUNTO DI
VENDITA
CODICE

FORMULA
DISTRIBU
TIVA PDV

MODIFICAZIONE ORARI
DI APERTURA DEL
PUNTO DI VENDITA

A.1.1. (1995)

IPERMERCATO

a) Dopo il 2000
eliminazione del riposo
settimanale mattutino al
lunedì

Dipendenti 250 di
cui 160 donne
circa
64 % donne su
totale
PT 65% su totale

mq 7.500
superficie di
vendita

Struttura
del personale
PDV
(modificazione
dimensioni)

SI
(dinamiche in
direzioni opposte)
Più studenti
interinali
b) Anticipazione di 1 ora
Meno domanda di
dell'apertura mattutina del lavoro interno per
pdv (2005) per verifica
esternalizzazione
aumento dei flussi su tutti i della funzione
giorni della settimana (8.30 notturna di
invece che 9)
caricamento
scaffali
c) Primi 5 giorni settimana (cooperativa)
Mancano dati
vengono uniformati in
termini di orario (chiusura quantitativi per
anticipata di mezz'ora
confronto fra anno
2008 e 2000
(21.30 anziché 22)

Contratti di
lavoro addetti
PDV

Orari di lavoro addetti
PDV

SI
Nuovi assunti
C. indeterminati
Molti contratti
part-time con
indicazione orario
(in realtà, spesso
orari modificati
secondo le
esigenze di
settimana in
settimana)

SI
Domenica
orario di apertura diverso
da infrasettimanale
(11,5), più breve
Adesione facoltativa al
lavoro domenicale
formula di orario lavoro
variabile
Orario di lavoro
continuato
Ore lavorate alla
domenica per addetto: 4
o 5 o 6.

d) Aumento delle
domeniche lavorate dal
2007 (ora sono 24, nel
2000 erano circa la metà)

Retribuzioni e
compensi addetti PDV

Organizzazione
del lavoro PDV
(ruoli, divisione del lavoro, pianificazioni, ecc.)

SI
SI
Centralizzazione delle decisioni gestionali per
Domenica
Trattamento uniformato garantire maggiore efficienza (politiche di gestione
del personale): schemi generali di orario, per
fra i lavoratori
esempio.
Maggiorazioni uguali
del 30 % per part-timer Utilizzo del part-time come semplificatore della
gestione (PT orizzontale e verticale non
e full-timer
comportano di dover gestire il riposo
compensativo)
Esternalizzazione di funzioni prima interne:
richiesta rivolta agli addetti al caricamento degli
scaffali di lavorare in orario notturno. I dipendenti si
oppongono e quindi la funzione viene in parte
esternalizzata con l'utilizzo di una cooperativa
esterna.
Chi lavora la domenica
Part-timer (2/3), capi e addetti dei reparti; cassieri;
interinali; indeterminati e interinali
Non lavorano la domenica: gli addetti al
ricevimento merci, i magazzinieri e gli impiegati
degli uffici (orari giornalieri spezzati)

In totale: + 9 ore alla
settimana 2008 rispetto al
2000

Fonte: Elaborazioni di informazioni ottenute nei focus group e nelle interviste
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Tavola 4 GDO. PDV A.2.1. Manovre temporali: recenti scelte gestionali riferite agli orari di apertura e relativi effetti sugli addetti
EFFETTI SU
PUNTO DI
VENDITA
CODICE

FORMULA
DISTRIBU
TIVA PDV

MODIFICAZIONE ORARI
DI APERTURA DEL
PUNTO DI VENDITA

A.2.1
(1990, presso
centro
commerciale)

SUPERMERCATO

Prolungamento dell'orario
serale su tutti i giorni della
settimana (1 ora).

Dipendenti 60
di cui donne circa:
nd
Donne % sul totale
addetti
n.d.

PT 60% su totale
addetti

mq 2.000
superficie di
vendita

Struttura
del personale
PDV
(modificazione
dimensioni)
NO
Dati n.d

Gli orari di apertura
infrasettimanali diventano
uguali nel 2008

Contratti di
lavoro addetti
PDV

Orari di lavoro addetti
PDV

NO
Domenica
Addetti con
contratto
indeterminato, in
prevalenza tempo
parziale

NO
Domenica Orario di
apertura diverso da
infrasettimanale (8 ore
spezzate)
Orario addetti:
4 ore
continuative; variabili
come fascia

Nessuna modificazione
riguarda le aperture
domenicali: stesse
domeniche di apertura nel
2008 come nel 2000 (16).

Retribuzioni e
Organizzazione del lavoro PDV
compensi addetti PDV (ruoli, divisione del lavoro, pianificazione, ecc.)

Maggiorazione del 30%
per il lavoro
domenicale

Il punto di vendita, dal 2000 divenuto un'insegna
di un gruppo importante, mantiene ancora una
certa autonomia gestionale per quanto riguarda gli
orari e la gestione del personale
Chi lavora la domenica: solo alcune persone, le
disponibili in generale o quelle che lo richiedono;
le richieste del management sono pressanti per
chi lavora nei reparti “freschi”
Non lavorano mai la domenica: i magazzinieri e i
rifornitori degli scaffali

Orario domenicale
spezzato deciso nei
decenni scorsi.
In totale: + 6 ore alla
settimana nel 2008 rispetto
al 2000 (esclusa domenica
)

Fonte: Elaborazioni di informazioni ottenute nei focus group e nelle interviste
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Tavola 5 GDO. PDV A.2.2. Manovre temporali: recenti scelte gestionali riferite agli orari di apertura e relativi effetti sugli addetti
EFFETTI SU
PUNTO DI
VENDITA
CODICE

FORMULA
DISTRIBU
TIVA PDV

MODIFICAZIONE ORARI
DI APERTURA DEL
PUNTO DI VENDITA

A.2.2.

SUPERMERCATO

Aumento delle domeniche
lavorate dal 2007 (nel
2008 25,
nel 2000 erano circa 20)

(1973)
Dipendenti 42,
di cui donne 25
circa
59% donne su
totale addetti

% PT sul totale
addetti
n.d.

mq 1.340
superficie di
vendita

Struttura
del personale
PDV
(modificazione
dimensioni)

Contratti di
lavoro addetti
PDV

Dati n.d

Tutti i tipi

In totale: Circa 5
domeniche di apertura in
più nel 2008 rispetto al
2000

Domenica Per il
lavoro domenicale
coinvolti i
lavoratori con tutti
i tipi di contratto

Orari di lavoro addetti
PDV

Retribuzioni e
compensi addetti PDV

Organizzazione del lavoro PDV
(ruoli, divisione del lavoro, pianificazione,
ecc.)

Domenica
Orario di apertura diverso
da infrasettimanale
(5 ore al mattino)

Domenica
Maggiorazione del 30%
per le domeniche
lavorate nel corso
dell'anno

Chi lavora la domenica: solo alcune persone, le
disponibili in generale (giovani o chi lo richiede)
Le richieste del management sono pressanti per
chi lavora nei reparti “fresco”.

Orario addetti domenicali:
4 o 7,5 ore continuative
Per le domeniche del
C. indeterminato Part
periodo natalizio, la
time o full time
maggiorazione è del
130%

Ulteriori modificazioni di
orario previste a partire dal
2009

Fonte: Elaborazioni di informazioni ottenute nei focus group e nelle interviste
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Magazzinieri e rifornitori degli scaffali non
lavorano la domenica
Programmazione orari di lavoro Dal gennaio
2009 programmazione quadrimestrale

STUDI E RICERCHE

Tavola 6 GDO. PDV B.0.1. Manovre temporali: Recenti scelte gestionali riferite agli orari di apertura e relativi effetti sugli addetti
EFFETTI SU ....
PUNTO DI
VENDITA
CODICE

FORMULA
DISTRIBUTI
VA PDV

MODIFICAZIONE ORARI
DI APERTURA DEL
PUNTO DI VENDITA
(manovre)

Struttura
del personale
PDV

Contratti di lavoro
addetti PDV

Orari di lavoro addetti
PDV

Retribuzioni e
compensi PDV

Organizzazione del lavoro PDV
(ruoli, divisione del lavoro, pianificazione, ecc.)

NO
Rimangono gli
stessi tipi di
contratto:
Indeterminato Fulltime e part-time
N.di dati su peso
contratti
indeterminati su
contratti determinati

SI

SI

SI

Modificazio-ne
dimensioni

B.0.1.
(2002)

IPERMERCATO

Dipendenti 250,
di cui donne 122
circa

mq. 15.000
circa di
superficie di
vendita

48.8% donne su
totale addetti

Dal 2000:

NO
Non
aumentano le
a) Allungamento orario di
dimensioni
apertura serale su tutti i
No assunzioni
giorni infrasettimanali
Tutti gli addetti
(+ 2 ore il lunedì; + 1 ora
lavorano la
dal martedì al sabato;
domenica invariata; 13 ore domenica
lunedì, giovedì, venerdì fino Dati storici n.d.
alle 22)

Domeniche

Gli addetti che lavorano
alla domenica fanno un
orario diverso da quello
della settimana

Retribuzioni addetti con Istituzione di un progetto di organizzazione e
gestione del personale per le casse (55 cassiere;
maggiorazioni 30% su
90% addette in PT); cassiere fanno straordinari
base
compensati con ferie
I responsabili invece
Straordinari, secondo le necessità (in alcuni ambiti
sono pagati a forfait
aziendali anche 6 o 7 ore la settimana per addetto)
(senza maggiorazioni)

Formula variabile
% PT sul totale
addetti n.d.

b) Aumento delle
domeniche lavorate dal
2000 al 2008(da 8 a 18)
In totale: + 7 ore alla
settimana nel 2008 rispetto
al 2000

Elevata flessibilizzazione interna

Domeniche

Orario continuato o
spezzato

Fonte: Elaborazioni di informazioni ottenute nei focus group e nelle interviste
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Tavola 7 GDO. PDV B.0.2. Manovre temporali: recenti scelte gestionali riferite agli orari di apertura e relativi effetti sugli addetti
EFFETTI SU ....
PUNTO DI
VENDITA
CODICE

FORMULA
DISTRIBUTI
VA PDV

MODIFICAZIONE ORARI
DI APERTURA DEL
PUNTO DI VENDITA
(manovre)

Struttura
del personale
PDV

Contratti di lavoro
addetti PDV

Orari di lavoro addetti
PDV

Retribuzioni e
compensi PDV

Organizzazione del lavoro PDV
(ruoli, divisione del lavoro, pianificazione, ecc.)

NO

SI

SI

SI

(modificazione
dimensioni)

B.0.2
(1988)
Dipendenti
di cui donne
n.d.
% donne su totale
addetti n.d.

% PT sul totale
addetti n.d.

IPERMERCATO

a) Allungamento orario
serale di apertura di 1 ora
giovedì: ore 22, come il
venerdì e domenica ore 21
nel 2008

mq.
superficie di
vendita n.d.
b) Diminuzione di orario al
martedì di 1 ora
c) Aumento delle
domeniche lavorate dal
2007 (25 nel 2008)

NO
Non
aumentano le
dimensioni
Nessuna
nuova
assunzione
addetti
(turn-over
fisiologico)

In totale: + 1 ora alla
settimana nel 2008 rispetto
al 2000

Domeniche
Gli addetti
fanno un orario di lavoro
diverso da quello della
settimana
Formula con orario
continuato di 5 ore
(se in part-time)
o di 6 ore (se in full-time)
Lavora la domenica chi si
rende disponibile
(volontarietà);
tuttavia non ci si può
rifiutare di fatto, se viene
richiesto

Fonte: Elaborazioni di informazioni ottenute nei focus group e nelle interviste
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Elevata flessibilizzazione interna
Domeniche
Retribuzioni addetti con
maggiorazioni 30% su Istituzione di un progetto
specifico per il personale addetto alle casse.
base
Straordinari si fanno secondo le necessità (anche
I responsabili di reparto 6 o 7 ore di straordinario per addetto la settimana)
per le ore di
straordinario vengono
pagati a forfait (senza
maggiorazioni)

STUDI E RICERCHE

Tavola 8 GDO. PDV C.0.1. Manovre temporali: recenti scelte gestionali riferite agli orari di apertura e relativi effetti sugli addetti
EFFETTI SU ....
PUNTO DI
VENDITA
CODICE

FORMULA
DISTRIBUTI
VA PDV

MODIFICAZIONE ORARI
DI APERTURA DEL
PUNTO DI VENDITA
(manovre)

Struttura
del personale
PDV

Contratti di
lavoro addetti
PDV

Orari di lavoro addetti
PDV

SI
Con la
modificazione degli
orari sono stati
modificati i contratti
di lavoro

SI
Domenica: Lavorano tutti,
teoricamente, ma
soprattutto chi è stato
assunto per questa
ragione.

Esistono tutti i tipi
di contratto ma i
nuovi assunti sono
in contratto
determinato parttime e in
apprendistato

Le persone con un
contratto che non prevede
esplicitamente la
domenica lavorata hanno
la facoltà di lavorare in
straordinario domenicale

Retribuzioni e
compensi PDV

Organizzazione del lavoro PDV
(ruoli, divisione del lavoro, pianificazione, ecc.)

(modificazione
dimensioni)

C.0.1.
(1985)

IPERMERCATO

Dipendenti 250
circa, di cui circa
200 donne (80%
circa)

PT 60% sul totale
addetti

Allungamento orario di
apertura per aumento
delle aperture domenicali

SI
Aumentata
(dati n.d.)

Con la riclassificazione
territoriale del comune
(vicino a Malpensa), il
mq.
management ha deciso
superficie di dal 2008 l'apertura del pdv
tutte le domeniche
vendita n.d.
dell'anno (53 domeniche
teoriche)
In totale: +11,5 ore ogni
settimana
dal
2008
rispetto al 2000 (aumento
monte ore settimanale,
mensile, annuale)

Gli orari di lavoro
Studenti vengono
domenicali sono variabili.
assunti proprio per
lavorare la
domenica

SI
Il compenso dipende
dal tipo di contratto
sottoscritto con il
singolo dipendente

SI
Planning dei turni su base annuale per tutti i
dipendenti
Straordinari o orari supplementari e loro variazioni
gestiti nell'ambito dei reparti*

La maggiorazione per il
lavoro straordinario
riguarda solo persone il
cui contratto non
prevede il lavoro
domenicale (addetti
storici) ed esclude gli
addetti assunti proprio
per il lavoro domenicale
(neoassunti)

Fonte: Elaborazioni di informazioni ottenute nei focus group e nelle interviste

*Secondo il CCNL del commercio, chi fa il part-time dovrebbe avere espressamente indicati gli orari di lavoro nel proprio contratto individuale (formula di orario).

165
Camera di Commercio di Varese

STUDI E RICERCHE

Tavola 9. GDO: PDV D.0.1. Manovre temporali: recenti scelte gestionali riferite agli orari di apertura e relativi effetti sugli addetti
EFFETTI SU
FORMULA MODIFICAZIONE ORARI
PUNTO DI VENDITA
DISTRIBU DI APERTURA DEL
CODICE
TIVA
PUNTO DI VENDITA
(manovre)

D.0.1.
(1998)

SUPERMERCATO

In termini di monte ore
giornaliero gli orari sono gli
stessi dal 2000

Dipendenti: 120
addetti circa

mq.
superficie
di vendita
n.d.

(13 ore al giorno)

Donne + del 50 % su
totale addetti

Struttura
del personale
PDV
(modificazione
dimensioni)
SI
Dati n.d.

Contratti di
lavoro addetti
PDV

Orari di lavoro addetti
PDV

SI
SI
Cambiati i contratti
Schemi orario modulari
Aumento dei
generali.
contratti a tempo
determinato
Moduli diversi per reparto
Dati n.d.
(combinazioni diverse)
Assegnazione ad persona
dello schema modulare

Recente aumento del
numero delle domeniche
lavorate: sono più di 20
domeniche/anno nel 2008

Domenica
Chi lavora la domenica:
Chi ha un contratto a tempo
determinato, sicuramente.
Fra gli altri, i disponibili
volontariamente

% PT sul totale
addetti n.d.

Orari di lavoro addetti
domenicali: spezzato o
continuato, su 4,5 5,5 6,5
9,5 ore.

Formula di orario
domenicale variabile

Fonte: Elaborazioni di informazioni ottenute nei focus group e nelle interviste
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Retribuzioni e
compensi PDV

SI
Domenica
Diversificazione dei
trattamenti: chi è in
full-time lavora la
domenica ottenendo
la maggiorazione ma
fa un riposo
aggiuntivo nel corso
della settimana.

Organizzazione del lavoro PDV
(ruoli, divisione del lavoro, pianificazione
ecc.)

SI
Centralizzazione delle decisioni gestionali per
garantire maggiore efficienza
Planning dei turni centralizzato su base annuale:
ogni reparto ha il proprio set specifico di orari
modulari
Orario di lavoro progettato con caratteristiche di
variabilità: per esempio, 10 diversi turni sono stati
assegnati ad un addetto alla vendita del reparto
gastronomia (caso limite?)
Non ci sono ambiti del pdv non attivi la domenica
Semplificazione della gestione dei riposi ottenuta
attraverso il part-time: l'assunzione dei part- timer
con contratto a tempo determinato serve a non
dover organizzare la giornata di riposo
compensativa durante la settimana

STUDI E RICERCHE

Tavola 10. GDO. PDV D.0.2. Manovre temporali: recenti scelte gestionali riferite agli orari di apertura e relativi effetti sugli addetti
EFFETTI SU
FORMULA MODIFICAZIONE ORARI
PUNTO DI VENDITA
DISTRIBU DI APERTURA DEL
CODICE
TIVA
PUNTO DI VENDITA
(manovre)

D.0.2.

SUPERMERCATO

Dipendenti 160
(donne 80 circa)
Donne al 50% sul
totale addetti
% PT sul totale addetti
n.d.

mq. 4500
superficie di
vendita

Estensione dell'orario di
apertura settimanale di 4
ore: nel corso degli anni si è
passati dalle 85 ore (2000)
alle 89 ore (2008)
Nel 2002 passaggio a orario
di apertura infrasettimanale
omogeneo a 13 ore e la
domenica a 11 ore.
In questo modo la
chiusura è sempre alle 21,
tranne la domenica (ore 20).

Struttura
del personale
PDV
(modificazione
dimensioni)

Contratti di
lavoro addetti
PDV

Orari di lavoro addetti
PDV

Retribuzioni e
compensi PDV

Organizzazione del lavoro PDV
(ruoli, divisione del lavoro, pianificazioni, ecc.)

SI

SI

SI

SI

SI

Persone con contratti
indeterminati in parttime, con domenica
lavorativa inclusa

Domenica
Vengono utilizzati
soprattutto parttimer con obbligo d
lavoro
domenicale,
addetti con
contratti a termine
e apprendisti, sia
in part-time che in
full-time

Schemi orario modulari
generali per i lavoratori a fulltime

Domenica
Per il part-timer e il
full-timer che lavora
la domenica
corresponsione di:
+ 30 % nelle
domeniche ordinarie
+ 130 % nelle
domeniche di
dicembre

Planning dei turni centralizzato su base annuale per i
lavoratori a full-time

Il part-time viene
richiesto dalla
azienda e anche
viene concesso in
casi di necessità
familiari

a) Allungato l'orario del
lunedì da 9 a 13 ore

Moduli diversi per reparto
(combinazioni diverse)
Assegnazione ad persona
dello schema modulare
Domenica
Orario domenicale non è
molto diverso da quello degli
altri giorni settimana
Chi lavora la domenica
I nuovi assunti e i precari, ma
coinvolti anche tutti gli altri
ruoli

b) Ridotto orario del venerdì
di 1 ora (chiusura ore 21
anziché 22)

Formula fissa nel caso di orari
di lavoro rivolti ai full-timer
(schemi modulari) e variabile
se rivolta ai part-timer

c) Allungato di 1 ora
orario della domenica
(spostata chiusura dalle 19
alle 20)

Orario di lavoro continuato

Nel 2008 sono aumentate le
domeniche lavorate
In totale: + 4 ore alla
settimana rispetto al 2000

Fonte: Elaborazioni di informazioni ottenute nei focus group e nelle interviste
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Il lavoratore in fulltime in più concorda
il giorno
compensativo di
riposo nella
settimana
successiva

Ogni reparto ha il suo schema modulare
adattato sull'organico dello stesso: per esempio, da
un minimo di 4 ad un massimo di 17 turni per gli
addetti alla gastronomia.
Alcuni lavoratori in part-time non ricevono
l'indicazione dell'orario specifico e concordano gli
orari di settimana in settimana (anche quelli con
contratto indeterminato)
Per quanto riguarda il lavoro domenicale, alcune
pratiche motivanti non sono gradite dagli addetti:
riferimento alla possibilità di non concessione di ferie,
a ventilati trasferimenti e, per i lavoratori a tempo
determinato, a difficoltà di passaggio al contratto
indeterminato
La domenica non lavorano gli addetti degli uffici della
sede centrale

STUDI E RICERCHE

Tavola 11 GDO. PDV D.0.3. Manovre temporali: recenti scelte gestionali riferite agli orari di apertura e relativi effetti sugli addetti
EFFETTI SU
FORMULA MODIFICAZIONE ORARI
PUNTO DI VENDITA
DISTRIBU DI APERTURA DEL
(CODICE)
TIVA
PUNTO DI VENDITA

D.0.3.
Dipendenti 140
(donne 60 circa)

SUPERMERCATO

43% donne sul totale mq.
addetti
superficie
di vendita
% PT sul totale
addetti n.d.

n.d.

Sembra non ci siano state
variazioni recentemente

Struttura
del personale
PDV
(modificazione
dimensioni)

Contratti di
lavoro addetti
PDV

Orari di lavoro addetti
PDV

Retribuzioni e
compensi PDV

Organizzazione del lavoro PDV
(ruoli, divisione del lavoro, pianificazioni,
ecc.)

SI

SI

SI

SI

SI

Nuovi assunti
(dato storico
quantitativo n.d.)

Aumento totale ore di
apertura alla settimana nel
2008 rispetto al 2000 n.d.

Contratti
determinati parttime verticali con
domenica inclusa
(gli addetti non
devono
recuperare con un
riposo durante la
settimana)

Schemi orario modulari
generali per i lavoratori a
full-time.
Moduli diversi per reparto
(combinazioni diverse)
Orario domenicale
pressoché uguale a quello
degli altri giorni
infrasettimanali
Spezzato o continuato dalle
6 alle 8 ore a giornata,
formula variabile contratto
determinato

Diversificazione dei
trattamenti nei
confronti del lavoro
supplementare o
straordinario: chi è in
part time lavora di
più, chi è in full time
per ogni aumento di
orario è previsto un
riposo compensativo
Sia per il part -timer
che per il full timer il
compenso prevede:
+ 30 % normalmente
+ 130 % nelle
domeniche di
dicembre

6 turni presentano entrate e
uscite slittanti (tre al mattino Il full timer lavora la
e tre al pomeriggio)
domenica con la
maggiorazione ma fa
riposo nel corso della
settimana

Fonte: Elaborazioni di informazioni ottenute nei focus group e nelle interviste
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Ogni reparto ha il proprio orario specifico
modulare
L'assunzione dei part- timer con contratto a
tempo determinato serve a non dover
organizzare la giornata di riposo compensativo
durante la settimana
Chi lavora la domenica donne part timer verticali
su 3 giorni e pochi full timer; con contratti
indeterminati e determinati

STUDI E RICERCHE

Tavola 12 GDO. PDV E.0.1. Manovre temporali: recenti scelte gestionali riferite agli orari di apertura e relativi effetti sugli addetti
EFFETTI SU
FORMULA MODIFICAZIONE ORARI
PUNTO DI VENDITA
DISTRIBUTI DI APERTURA DEL
(CODICE)
VA
PUNTO DI VENDITA

E.0.1.
(1979)

Struttura
del personale
PDV
(modificazione
dimensioni)

SUPERSTORE

Nel confronto fra il 2000 e
SI/NO
il 2008 l'orario passa dalle
60,5 alle 81 ore, scompare Per aperture
Nel 2008 PDV
la pausa settimanale del
domenicali: utilizzo
ampliato e rinnovato
lunedì mattina
struttura del
(passaggio da
personale della
mq.
2.500
supermercato a
catena (stessa
sup. di vendita
superstore)
area)
L'orario è ora di 11,5 ore
+ entrate di
tutti i giorni
infrasettimanali, il venerdì personale interinale
Dipendenti 42
si allunga di 1 ora (12,5 h) a chiamata PDV (2)
+ reclutamento di
(donne 25)
apprendisti
banconisti e
Domeniche sempre
apprendisti gestori
lavorative (svolta dal
PDV
Donne sono il 59,5%
novembre 2008)
sul totale addetti

PT 40% sul totale
addetti

Contratti di
lavoro addetti
PDV

Orari di lavoro addetti
PDV

Retribuzioni e
compensi PDV

NO

SI

SI

Tutti gli addetti lavorano
mediamente 1 domenica al
mese

Domenica e
straordinari
Compensazioni
contrattuali con
maggiorazione del 30
%

Non vengono
cambiati i contratti.
Nei contratti
individuali è
stabilito che
l'azienda può
richiedere orari
straordinari o
supplementari fino
ad un certo monte
ore

Domenica

I nuovi assunti con
contratto determinato
lavorano un numero
maggiore di domeniche

Straordinario per full- timer
e part-timer con contratti
indeterminati e per
apprendisti

In totale + 16 ore alla
settimana nel 2008
rispetto al 2000

Formula orario stabilita per
ogni addetto, generalmente
casi di addetti con tempi di
lavoro non determinati
anticipatamente e variabili
(programmazione
settimana per settimana)

Fonte: Elaborazioni di informazioni ottenute nei focus group e nelle interviste
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Organizzazione del lavoro PDV
(ruoli, divisione del lavoro, pianificazioni,
ecc.)

SI
Misure di controllo sugli orari e sanzioni per
contrastare i ritardi

STUDI E RICERCHE

Tavola 13 GDO. PDV F.0.1. Manovre temporali: recenti scelte gestionali riferite agli orari di apertura e relativi effetti sugli addetti
EFFETTI SU
PUNTO DI VENDITA
CODICE

F.0.1.
Recente passaggio di
proprietà del punto di
vendita (2007).
Dipendenti 10
(donne 9)

FORMULA
DISTRIBUTIVA

SUPERMERCATO

MODIFICAZIONE
ORARI DI APERTURA
DEL PUNTO DI
VENDITA

Struttura
del personale
PDV
(modificazione
dimensioni)
NO

Non ci sono state
modificazioni di orario

mq.
600 La domenica nel punto di
superficie di vendita è presente circa il
50% del personale
vendita

Contratti di
lavoro addetti
PDV

Orari di lavoro addetti PDV

NO
NO
Metà dei
Domenica
dipendenti in part- Domeniche di apertura rare:
6 domeniche lavorate nel
time
2008
Orario di lavoro domenicale 6
ore mediamente per addetto

90% donne sul totale
PT 50% su totale
addetti (solo su
richiesta aziendale)

Fonte: Elaborazioni di informazioni ottenute nei focus group e nelle interviste
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Retribuzioni e
compensi
PDV

NO
Domenica
Compensazioni
contrattuali con
maggiorazione del
30%

Organizzazione del lavoro PDV
(ruoli, divisione del lavoro, pianificazioni,
ecc.)

NO
Orari di lavoro su turni alternati settimana per
settimana
Tutti possono essere chiamati a lavorare la
domenica anche con orari misti, continuati o
spezzati

STUDI E RICERCHE

Tabella 14 GDO. PDV catena D. Caratteristiche orari di lavoro modulari per reparto
REPARTI

PARTIZIONI
GIORNATA IN
FASCE

NUMERO TURNI
TOTALI

NUMERO
TURNI
INCLUDENTI
POMERIGGIO
(di cui)

ORARIO DI LAVORO
DEL TURNO
Su
fasce o misto
(+centrale)

VARIABILITA'
MONTE ORE
ORARIO
GIORNALIERI

VARIABILITÀ ENTRATA E
USCITA A SCORRIMENTO

TOTALE
ORE
SETTIMAN
A

DOMENIC ESTENSIONE IN
ANTICIPAZIONE
A
ORARIO SERALE
APERTURA DEL
EVIDENZI
NEGOZIO IN ORE
ATA NEL
(confronto con orario di
TURNO
apertura)

Operatori merce
non food

2 fasce

5 TURNI

2

Esclusivam. su fasce
mattino o pomeriggiosera

SI
range 0,5 ore

Sì, entrata,
variabile con uscita fissa o il
contrario

37,5

NO

Talvolta fino alle
ore 21.15

Anticipa di 1 ora o 0,5
ore (entra alle 7 o alle
7,30 su 2 turni)

Operatori
alle casse

2 fasce

6 TURNI

3

Esclusivam. su fasce
mattino o pomeriggiosera

SI
range 0,5 ore

Sì, entrata variabile con uscita
fissa o il contrario

37,5

NO

Talvolta fino alle
ore 21.30

Anticipa di 1 ora
(su 1 solo turno)

Rifornitori scaffali

2 fasce

6 TURNI

3

Esclusivam. su fasce
mattino o pomeriggiosera

SI
range 0,5 ore

Sì, entrata variabile con uscita
fissa o il contrario

37,5

NO

Talvolta fino alle
ore 21.30

Anticipa di 1 ora o 0,5
ore
(entra alle 7 o alle 7,30
su 2 turni)

Addetti Latticini

2 fasce e
centrale

5 TURNI
2 matt. 1 pom.
2 misti matt.-pom.

3
(di cui
2 con orario
centrale)

Misto
Su fasce e centrale in
alcuni giorni in alcuni
turni

SI
range 2,5 ore

Sì, entrata variabile con uscita
fissa, il contrario e anche
variabili entrambe

37,5

NO

Talvolta
fino alle ore 21

Anticipa di 2 ore o 1,5
ore
(entra alle 6 o alle 6,30
su 2 turni)

Addetti Frutta e
verdura

2 fasce e
centrale

8 TURNI

Misto
5
Su fasce e centrale in
(di cui 4 con
orario centrale) alcuni giorni in alcuni
turni

SI
range da 1,5 a
2,5 h, secondo il
turno settimanale

Sì, entrata variabile con uscita
fissa, il contrario e anche
variabili entrambe

37,5

NO

Talvolta fino alle
ore 21.30

Anticipa di 2 ore e 1,5
ore e 0,5
(su 4 turni)

Addetti banco
assistito macelleria

2 fasce e
centrale

5 TURNI

Misto
3
Su fasce e centrale in
(di cui 2 con
orario centrale) alcuni giorni in alcuni
turni

SI
range da 1,5 a
2,5, secondo il
turno settimanale

Sì, entrata variabile con uscita
fissa, il contrario e anche
variabili entrambe

37,5

NO

Talvolta fino alle
ore 21.15

Anticipa di 2 ore e 1,5
ore e 0,5
(su 2 turni)

Addetti Pane e
Dolci

2 fasce e
centrale

Sì, entrata variabile con uscita
SI
fissa, il contrario e anche
range da 1 ore a
variabili entrambe
2,5 ore, secondo il
turno settimanale

37,5

NO

Talvolta fino alle
ore 21.30

Anticipa di 2 ore e 1,5
ore e 0,5
(su 2 turni)

2 matt. 1 pom.
2 misti
(sab. o ven. sab.)
4 TURNI

2
(di cui 1 con
orario centrale)

Misto
su fasce e centrale
al sabato in 1 turno

Fonte: Elaborazioni di informazioni ottenute nei focus group e nelle interviste
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Allegati / 3
CONFRONTO PDV DISTRIBUZIONE TRADIZIONALE - GDO - Varese
2008
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Tavola 1. Confronto Distribuzione Tradizionale e GDO nel varesino: presenza di monte orario di apertura giornaliero allungato e non allungato nel 2008 (pdv
analizzati)
MONTE ORE GIORNALIERO
Allungato sotto il massimo consentito
PDV
AMBITI
DISTRIBUZIONE
Tradizionale

GDO

Non allungato
oltre lo
standard:

Allungato e
coincidente con il
max

9 ore

10 ore

11 ore

10.30 ore

11.5 ore

12 ore

12,5 ore
13 ore

da 4 fino a 8
ore e frazioni
SI*

NO

SI

SI

SI

NO

NO

NO

NO

SI**

NO

NO

NO

SI

SI

SI

SI

SI***

Fonte: Elaborazioni di informazioni ottenute nei focus group e nelle interviste
*8 PDV della distribuzione tradizionale su 11 totali analizzati
**Monte ore riferiti per lo più ad orari di apertura domenicale del PDV.
***8 PDV GDO su 11 totali analizzati
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Tavola 2. Confronto Distribuzione Tradizionale e GDO nel varesino: giorni di apertura settimanale ordinaria* nel 2008 (pdv analizzati)
Numero giorni di apertura settimanale (e frazioni)
PDV
AMBITI

5 giorni

5,5 giorni

6 giorni

6,5 giorni

7 giorni

SI

SI

SI

SI

NO

NO

NO

SI

SI

SI

DISTRIBUZIONE
Tradizionale

GDO

Fonte: Elaborazioni di informazioni ottenute nei focus group e nelle interviste
*In questo specifico caso per “ordinaria” si intende la settimana senza domenica di lavoro o con domenica sempre lavorata, cioè con domenica considerata come un giorno ordinario.
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Tavola 3. Confronto Distribuzione Tradizionale e GDO in provincia di Varese: regimi di apertura settimanale ordinari e straordinari nel 2008 (pdv
analizzati)
REGIMI DI APERTURA SETTIMANALE: SPEZZATO CONTINUATO MISTO
PDV AMBITI

Spezzato Continuato

DISTRIBUZIONE

Spezzato 5 gg
+
mezza giornata

Continuato 5 gg
+
mezza giornata

Misto:
spezzato 5 gg
+
continuato 1 g

Continuato

Spezzato 6 gg
+
mezza giornata

Continuato
6 gg
+
mezza
giornata

Misto:
Spezzato
6 gg
+
continuato
1g

Misto:
Continuato
6gg
+
spezzato
1g

Spezzato

Continuato

5 gg

5 gg

5,5 gg

5,5 gg

6 gg

6 gg

6,5 gg

6,5 gg

7 gg

7 gg

7 gg

7 gg

Tradizionale

SI

NO

SI

NO

SI

SI

NO

SI

NO

NO

SI

NO

GDO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

SI

NO

SI

NO

SI

Fonte: Elaborazioni di informazioni ottenute nei focus group e nelle interviste

Tavola 4. Confronto Distribuzione Tradizionale e GDO in provincia di Varese. Aperture domenicali nel 2008 (pdv analizzati)
NUMERO DI DOMENICA DI APERTURA/ANNO
PDV
AMBITI
DISTRIBUZIONE

NESSUNA

FINO A 4

FINO A 6

DA 7 A 12

DA 13 A 16

DA 17 A 20

DA 21 A 26

DA 27 A 40

DA 41 FINO A 53

Tradizionale

NO

SI

SI

NO

SI

SI

SI

SI*

SI

GDO

NO

NO

SI

NO

SI

SI

SI

NO

SI

Fonte: Elaborazioni di informazioni ottenute nei focus group e nelle interviste
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*Informazione raccolta da un addetto e riferita al suo luogo di lavoro.

Tavola 5. Confronto Distribuzione tradizionale e GDO. Presenza del ricorso al part-time - 2008 (pdv analizzati)
PRESENZA E DIMENSIONE DEL RICORSO AL PART TIME
PDV
AMBITI DI DISTRIBUZIONE

Tradizionale

GDO

TOTALE ASSENZA PARTTIME

BASSA PRESENZA
PART TIME
Fino al 25 % degli
addetti

Informatica - videoludica
Coltelleria - articoli regalo
Abbligliamento sportivo
Casalinghi
Panificazione e
vendita
Libreria - cartoleria
Nessuno

Nessuno

Fonte: Elaborazioni di informazioni ottenute nei focus group e nelle interviste
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MEDIA PRESENZA
PART TIME
Tra il 26 e il 50% degli
addetti

ALTA PRESENZA PART
TIME
Sopra il 50% degli
addetti

Alimentari

Gioielleria (56%)
Abbigliamento (59%)
Pelletteria (80%)
Calzature (100%)

SI
A22 B01 B02 D01 D02
D03 E01 F01

SI
A11 A21 C01

STUDI E RICERCHE

Tavola 6. Confronto Commercio Tradizionale e GDO - Part time monte ore settimanali riscontrati - 2008 (pdv analizzati)
DURATA DEL PART TIME
(ore/sett)*

PDV
AMBITI
DISTRIBUZIONE

Tradizionale

8 ORE

16 ORE

20 ORE

21 ORE

23 ORE

24 ORE

25 ORE

28 ORE

30 ORE

32 ORE

34 ORE

Vert.

NO

Orizz.

Orizz.

Orizz.

NO

Orizz.

NO

Orizz.
Spezz.
Misto

Vert.

Orizz.

base sett.

NO

NO

base
mensile
GDO

n.d.

n.d.

Orizz.

NO

Orizz.

Orizz. e

NO

Orizz.

Vert. con
base sett.

Fonte: Elaborazioni di informazioni ottenute nei focus group e nelle interviste
*Non è stato possibile verificare se esistono part time verticali su base mensile di 8 o 16 ore/sett presso i punti di vendita della GDO analizzati
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2. GLI EFFETTI DELLE POLITICHE DI
ESTENSIONE DEGLI ORARI DI
APERTURA NELLA GDO SUGLI STILI DI
VITA E DI CONSUMO
Come abbiamo visto nel capitolo precedente, gli orari di apertura praticati sia dalla distribuzione
tradizionale sia dalla grande distribuzione organizzata hanno importanti effetti sulle condizioni di lavoro (e
di vita) degli addetti del settore e sulle loro esigenze di conciliazione tra orari di lavoro e vita personale.
La destandardizzazione degli orari di lavoro in generale, unita al cambiamento nell’organizzazione dei
tempi delle famiglie, anche per l’ingresso crescente delle donne nel mercato del lavoro, ha portato ad una
“diversificazione” degli stili di vita, in un’ottica sempre più volta alla ottimizzazione e razionalizzazione dei
propri tempi e all’ampliarsi delle possibilità di scelta a disposizione.
In questo contesto, questa parte della ricerca ha indagato i cambiamenti nei comportamenti di consumo
che si sono prodotti a seguito della modificazione dei sistemi di orario di apertura dei punti di vendita della
grande distribuzione.

2.1 Una breve rassegna della letteratura
Gli orari di apertura praticati dagli esercizi commerciali e il favore che il loro allungamento riscuote presso i
consumatori sono stati oggetto di studi e ricerche sia a livello nazionale che europeo.
La letteratura analizzata consente di individuare due principali temi: da un lato gli effetti delle politiche di
orario allungato sulle abitudini di consumo e il riscontro che tali politiche trovano presso i
consumatori e dall’altro, a fronte di una progressiva diffusione della GDO, in particolare dei Centri
Commerciali, che praticano gli orari estesi, il configurarsi di un ruolo anche “relazionale” dei PdV della
grande distribuzione, che diventano anche luoghi di ritrovo e di socializzazione.
Come già accennato nella prima parte della ricerca, la letteratura sugli effetti delle politiche di
estensione degli orari mette in luce come gli orari allungati, ed in particolare le aperture domenicali,
trovano un favorevole riscontro presso i consumatori perché consentono di: coordinare meglio le attività di
consumo con altre attività, evitare il traffico e le code tipiche degli orari di punta infrasettimanali,
aumentare le possibilità di scelta nell’uso e nella gestione del tempo (Philippe 2007, ICE Regno Unito
2007, Berr 2006, Meo-Ostidich 2008).
Le esigenze dei consumatori sono cambiate nel corso del tempo. Il consumatore moderno è più attento
alla qualità del bene e al rapporto qualità-prezzo; differenzia i suoi acquisti e quindi predilige un’ampia
offerta di prodotti e servizi; dà molta importanza alla comodità e rapidità negli acquisti. In questo senso le
politiche di orario sono un importante strumento per agire sulla qualità percepita del servizio e sono una
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leva di marketing nel senso che certi regimi di orario più di altri consentono di attrarre clienti. Questo
aspetto è particolarmente importante se si considera la maggiore partecipazione delle donne al mercato
del lavoro che ha reso più complessa la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro: gli orari
continuati/allungati consentono anche alle donne che lavorano di approfittare dei momenti liberi da altri
impegni per recarsi a fare la spesa. Inoltre, le aperture domenicali possono rappresentare un’efficace
modalità per sostenere i consumi delle famiglie.
Uno studio del Cermes (2006, 2008), basato su una indagine telefonica condotta nel 2006 e replicata nel
2008 presso circa 1000 individui tra i 15 e i 70 anni residenti in Italia, sottolinea come le aperture
domenicali rappresentano un’efficace modalità per consentire una più razionale gestione del tempo degli
individui. Secondo questo studio, nel corso del triennio 2006-2008 è aumentata, infatti, la percentuale di
chi compra il fine settimana, perché non ha tempo negli altri giorni: nel 2006 era il 54,8% della
popolazione, mentre nel 2008 raggiunge il 57,2%. In particolare, gli acquisti durante le festività sono
cresciuti soprattutto nei supermercati (dal 65,4% al 71,3%), negli outlet (dal 24,6% al 30,5%) e in misura
minore nei centri commerciali (dal 56,8% al 59,8%). Anche i piccoli negozi della distribuzione tradizionale
sono stati costretti a saltare il riposo domenicale e a seguire gli orari della grande distribuzione,
registrando una crescita degli acquisti domenicali dal 37,8% al 40,2%. Questo studio, evidenzia inoltre che
nei giorni domenicali e festivi di apertura dei negozi in città, la gente si reca più spesso in centro città (il
14% in più rispetto a quando sono chiusi). Quasi il 70% degli intervistati vorrebbe che i negozi fossero
aperti almeno 2 domeniche al mese e il 27% li vorrebbe sempre aperti di domenica. Tuttavia, in caso di
apertura tutte le domeniche, più della metà degli intervistati non cambierebbe il giorno dedicato alla spesa
sia alimentare che non alimentare. La ricerca evidenzia quindi un aumento della richiesta di servizi
commerciali e le aperture domenicali rispondono a questo bisogno; gli intervistati vogliono sempre più che
il commercio si adegui velocemente ai loro nuovi stili di vita, che offra loro un servizio, vogliono avere
l’opportunità di gestire con la massima libertà il proprio tempo. Secondo il Cermes, inoltre, l’effetto
economico di una maggiore libertà di apertura nel fine settimana contribuirebbe al rilancio dell’economia. Il
Cermes stima che, raddoppiando il numero delle aperture domenicali e festive rispetto alla situazione
attuale, i consumi commercializzabili food e no food 2008 crescerebbero complessivamente di circa 3,9
miliardi di euro, pari ad un incremento di circa 1,8%, che equivale ad un’incidenza sul PIL 2008 di circa
0,3%.
Una ricerca condotta presso un grande centro commerciale della provincia di Prato (Sassoli, 2008), basata
sulla tecnica dell’osservazione partecipante e su 30 interviste in profondità a persone che hanno dichiarato
di frequentare abitualmente il centro, ha analizzato le caratteristiche e le motivazioni di frequentazione nei
diversi giorni e orari di apertura. Emerge come il fine settimana sia il periodo privilegiato di frequentazione
per tutti: uomini e donne, giovani e anziani. Durante la settimana, il pubblico è invece prevalentemente
femminile e vi sono anche degli adolescenti che utilizzano il centro prevalentemente come luogo di
incontro. La fascia oraria tra le 12 e le 14 è invece quella in cui si concentra la presenza di uomini adulti
per motivazioni prevalentemente per motivi legati agli acquisti. Il sabato e la domenica sono i giorni in cu si
concentra un numero consistente di persone e vengono organizzate una serie di animazioni pensate
appositamente per tutta la famiglia. Sono le donne il principale pubblico di questo centro commerciale e le
ragioni sono molteplici. Da un lato, il centro è facilmente accessibile: ha orari continuati che consentono
sia alle casalinghe che alle donne occupate di approfittare dei momenti liberi dagli impegni quotidiani.
Inoltre, offre tutto in un unico luogo e ciò consente di evitare i parcheggi a pagamento, le code cittadine e il
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maltempo. Il rapporto con il tempo, e soprattutto l’ottimizzazione dei tempi, sembra essere anche in questo
caso un valore aggiunto che spinge a frequentare il centro commerciale.
La diffusione della Grande distribuzione (alimentare e non) si è adeguata e ha stimolato questa richiesta
del mercato, rafforzando l'estensione di pratiche organizzative nei punti di vendita che modificano i sistemi
di orario al fine di allungare gli orari di apertura, mentre, come si è anche visto nelle altre parti della
ricerca, nella piccola distribuzione sono rari i casi di estensione degli orari, anche per i negozi con
2
67
superficie di vendita inferiore ai 250 m che potrebbero rimanere sempre aperti.

In relazione alla diffusione dei centri commerciali, alcuni studi recenti hanno messo in evidenza come i
punti di vendita assumono sempre più un ruolo “relazionale”, di “piazza” e di incontro, oltre che di
acquisto; soprattutto nei quartieri periferici delle città e nelle aree più lontane dai centri urbani, gli abitanti
hanno minori possibilità di scelta nell’uso del proprio tempo libero per la scarsa disponibilità di servizi. I
Centri Commerciali stanno diventando sempre più luoghi polifunzionali di incontro e ritrovo, soprattutto tra
gli adolescenti e gli anziani (Borlini, Memo 2008) e molti centri commerciali usano questa funzione più
relazionale come strategia di marketing, integrando le funzioni commerciali con quelle ludico - culturali.
Uno studio del Censis (2004), basato su 1000 interviste telefoniche alla popolazione italiana di almeno 16
anni, sottolinea come la frequentazione dei nuovi “luoghi” di consumo non è dovuta esclusivamente alla
necessità degli acquisti, ma anche ad una trasformazione di questa attività in un momento di incontro e
relazione. In questo senso, l’azione “obbligata” del fare la spesa assume anche una dimensione
relazionale visto che, secondo questo studio, il 52,9% la pratica con un proprio familiare o con altre
persone (19,7%). Il 38,5% degli intevistati è favorevole all’apertura dei negozi la domenica perché durante
la settimana non ha il tempo di fare i propri acquisti, mentre il 29,9% lo considera un modo divertente per
trascorrere la domenica. Soprattutto per gli adolescenti, gli acquisti sono un’attività da svolgere con gli
amici (57,9%), e quindi un modo per condividere il proprio tempo libero. Il 39,6% degli intervistati nello
studio del Censis, infatti, afferma che il grande centro commerciale può essere talvolta un luogo di
incontro, percentuale che sale al 51,8% nel Sud-Isole, al 64,3% tra i 16-17enni e al 53% tra i 18-29enni.
Secondo questo studio è la relazionalità il fulcro della domenica degli italiani, dagli adolescenti agli anziani
e nei diversi contesti geografici e sociali di vita. La famiglia, la casa, la televisione, i luoghi di acquisto e di
consumo sono rivisitati a partire da questa dominante domanda di relazioni, che condiziona le scelte e i
comportamenti degli individui. Lo studio evidenzia inoltre come i nuovi stili di vita tra gli italiani abbia
portato a superare la tradizionale scissione tra tempo di lavoro, concentrato nei giorni feriali, e tempo di
riposo proprio della domenica e dei festivi. Nelle attività commerciali e nei servizi, un numero sempre più
alto di persone lavora nei giorni festivi. Il lavoro professionale domenicale concerne il 31,3% degli italiani (il
5,4% tutte le domeniche, il 13,8% qualche domenica al mese e il 12,1% qualche domenica l'anno), con
una relazione diretta con il livello del titolo di studio: è infatti il 47,5% dei laureati a praticarlo, a
testimonianza di nuovi modelli lavorativi e di gestione del tempo, probabilmente legati anche alla nuove
tecnologie che rompono l'obbligo della vicinanza fisica. Sono, inoltre, i lavoratori della fascia più giovane, i
30-44enni (oltre il 42%) e i 18-29enni (40,5%), ad essere più coinvolti da questo cambiamento del tempo
di lavoro.

67

Legge Regionale 28 novembre 2007 n. 30 - Normativa in materia di orari degli esercizi commerciali.
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Uno studio di Meo-Ostidich (2008) sottolinea invece gli aspetti critici della diffusione dei Centri
Commerciali sul tessuto sociale e urbano delle nostre città: le periferie sono invase dai centri commerciali
che cambiano le notevolmente abitudini di acquisto e la viabilità, i centri storici perdono la loro identità
trasformandosi a poco a poco in repliche di centri commerciali, ma svuotandosi dopo le 8 di sera.
Infine, focalizzando l’attenzione sui giovani, una indagine condotta su 1041 soggetti di età compresa tra i
12 e i 20 anni, intervistati il sabato e la domenica pomeriggio in 14 centri commerciali del Lazio, ha
mostrato come siano soprattutto gli adolescenti a scegliere i centri commerciali come luoghi di
aggregazione: essi provengono da famiglie i cui livelli sociali sono eterogenei, pur collocandosi per circa la
metà del campione nel ceto medio. Inoltre, i ragazzi che frequentano maggiormente i centri commerciali
dichiarano di annoiarsi abbastanza spesso e sembra che la frequenza del centro rappresenti un diversivo
rispetto a questa sensazione di disagio. Circa 7 ragazzi su 10 frequentano il centro almeno una volta alla
settimana e di questi almeno 3 dichiarano di recarvisi anche più volte, soprattutto tra le ragazze. Sono i
giovanissimi i visitatori più affezionati con circa 1 ragazzo su 2 di età compresa tra il 12 e i 14 anni che
scelgono il centro più volte a settimana. Oltre il 60% dei ragazzi del campione va al centro con qualche
amico, quasi il 10% con i compagni di scuola e il 16% con genitori o fratelli. Rispetto alle motivazioni,
quelle legate concretamente agli acquisti si rilevano in poco più della metà dei casi, mentre si rileva il
bisogno dei ragazzi di utilizzare il centro commerciale come spazio destinato all’incontro (11,6%), posto
dove mangiare (5,2%), ma anche luogo per vedere da vicino un prodotto visto in TV.
Gli aspetti fin qui evidenziati, i nuovi atteggiamenti e comportamenti dei consumatori verso le politiche di
orario allungato e la frequenza dei luoghi di acquisti in fasce orarie non tradizionali (serali o
domenicali/festive) trovano conferma anche dall’indagine condotta presso i consumatori della provincia di
Varese.

2.2 La metodologia di indagine e il campione intervistato
L’indagine è stata basata su un questionario somministrato face to face ad un campione di consumatori
frequentatori della grande distribuzione organizzata varesina in 3 punti vendita (2 Centri Commerciali con
Ipermercato e galleria negozi e 1 Superstore), durante orari standard e atipici68; in particolare sono stati
considerati tre momenti diversi: le due ore antecedenti la chiusura in fascia serale di un giorno feriale
(orario allungato serale), sabato mattina o pomeriggio (orario tradizionale), domenica mattina o pomeriggio
(orario allungato domenicale).
I punti di vendita sono stati individuati tra quelli che praticano abitualmente gli orari allungati e domenicali
dislocati nei diversi ambiti territoriali della provincia. In particolare sono stati selezionati due PdV in ambito
lacuale, di cui uno molto prossimo al capoluogo di provincia, e uno situato in un Comune dell’area
Malpensa. Se da un lato la scelta di intervistare i clienti di PdV, che praticano abitualmente gli orari
allungati, impone una certa cautela nella generalizzazione dei risultati ottenuti, dall’altro consente di

68

Si ringraziano ancora una volta i referenti dei 3 punti di vendita della GDO varesina per aver permesso lo svolgimento

della rilevazione.
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analizzare chi utilizza gli orari allungati, quali sono le loro caratteristiche, quale è il gradimento rispetto agli
orari praticati dal Centro e per quali motivi69.
Partendo dalle caratteristiche biografiche degli intervistati, sono stati indagati diversi aspetti, tra i quali le
motivazioni della presenza all'interno del punto di vendita, le abitudini di frequentazione del Centro, l’uso
del tempo in caso di orari non allungati, il favore rispetto alle politiche di orario allungato sia in fascia
serale che domenicale e le eventuali modificazioni/propensioni rispetto ai comportamenti di
socializzazione70.
In mancanza dei dati di flusso sui clienti dei PdV oggetto d’indagine, si è scelto di concentrare circa il 50%
delle interviste tra gli adulti (dai 26 ai 60 anni) e la restante parte tra i giovani (fino a 25 anni) e gli over 60.
Così facendo, dal confronto con la popolazione della provincia, risultano sovra rappresentati i giovani, a
discapito soprattutto degli over 60 (Figura 2.1). Questa scelta metodologica ha tuttavia consentito di
raccogliere un numero adeguato di interviste anche tra i giovani, che, come evidenziato dall’analisi della
letteratura, hanno sviluppato dei propri modelli di frequentazione e uso degli spazi della GDO. È invece
71
rispettata la composizione per genere del campione rispetto alla popolazione .

Figura 2.1: La struttura del campione per genere e classe di età e la popolazione di riferimento
Fino a 25 anni

Da 26 a 60 anni

Maschio
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100%

90%

90%

80%

80%

70%

70%

60%

60%

50%

50%

40%
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Campione

Campione

Popolazione
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Fonte: indagine Irs, 2009 e Demo Istat, 2008

La rilevazione è stata condotta tra il mese di febbraio 2009 e il mese di aprile 2009 e ha coinvolto 275
persone, di età compresa tra i 16 e gli 85 anni, presenti nel luogo in orario allungato serale, in orario
tradizionale (sabato mattina o pomeriggio) e la domenica. Così facendo il 40% delle interviste è stato
raccolto in orari tradizionali e il 60% in orari atipici.
Sono stati intervistati nel complesso 135 uomini e 140 donne. Gli uomini sono maggiormente presenti
rispetto alle donne nelle fasce più giovani e più anziane, mentre le donne sono più presenti nella fascia

69

Un recente studio ha comunque dimostrato che l’80% dei consumi moderni transita per la GDO (Meo-Ostidich 2008).

70

La versione integrale del questionario di rilevazione è riportato in appendice al rapporto (strumento di rilevazione n.
7).
71

Per un approfondimento sulla struttura demografica della provincia di Varese si veda l’allegato 1 in fondo al capitolo.
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adulta. Il 23% degli intervistati uomini ha al massimo 25 anni (20% per le donne), circa il 53% ha dai 26 ai
60 anni (58% per le donne), mentre il 24% è over 60 (22% per le donne) (Tabella 2.1).
Sono state realizzate 78 interviste nel Centro situato in ambito lacuale nel fine settimana del 20-22
febbraio 2009, 96 nel Superstore, anch’esso in ambito lacuale, nel fine settimana del 6-8 Marzo e 101 nel
PdV limitrofo a Malpensa tra il 10 e il 19 aprile 2009 (Figura 2.2).
La composizione degli intervistati per genere e classe di età è omogenea tra i 3 Centri. Tuttavia, rispetto
alla media del campione, si rileva una più bassa presenza di giovani e di over 60 nel Superstore, che offre
meno negozi/servizi esterni, e più over 60 nel Centro limitrofo a Malpensa, che può essere spiegata dal
fatto che le interviste in questo Centro in fascia serale e tradizionale sono state condotte nel fine settimana
pasquale, ovvero 10-11 aprile 2009.
Figura 2.2: La struttura del campione per classe di età e sesso e PdV
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Fonte: indagine Irs, 2009
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Tabella 2.1: La struttura del campione per classe di età e sesso
Maschi

Femmine

Totale

v.a.

%

v.a.

%

v.a.

%

Fino a 25 anni

31

23,0

28

20,0

59

21,5

Da 26 a 60 anni

71

52,6

81

57,9

152

55,3

Oltre 60 anni

33

24,4

31

22,1

64

23,3

Totale

135

100,0

140

100,0

275

100,0

Fonte: indagine Irs, 2009

Anche rispetto alla frequentazione per fascia oraria non emergono significative differenze (Figure 2.3 e
2.4). Il Centro limitrofo a Malpensa, per via della collocazione facilmente raggiungibile, è più frequentato
degli altri in orari serali anche dalle donne, mentre in quello situato in ambito lacuale sono più presenti i
giovani, soprattutto la domenica, in quanto vengono offerti molti servizi per il tempo libero e vengono
spesso promosse manifestazioni culturali o di intrattenimento.
Figura 2.3: La struttura del campione per genere e fascia oraria dei singoli PdV
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Fonte: indagine Irs 2009
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Figura 2.4: La struttura del campione per classe di età e fascia oraria dei singoli PdV
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Fonte: indagine Irs 2009

2.3 I risultati dell’indagine72
2.3.1

Le caratteristiche biografiche del campione intervistato

Rispetto alle caratteristiche biografiche del campione, la figura 2.5 mostra come i frequentatori dei PdV
siano in realtà molto eterogenei, in parte anche per via delle scelte metodologiche legate alla
stratificazione per classe di età presentate nel paragrafo precedente. Tra gli intervistati troviamo sia
persone con titoli di studio elevati che medio-bassi. Il 18% ha un titolo universitario, il 36% il diploma di
scuola media superiore, il 20% la qualifica professionale, mentre il 26% ha l’obbligo scolastico.
Rispetto al nucleo familiare, pur prevalendo il modello familiare composto dall’intervistato, dal proprio
coniuge/convivente e eventuali figli, il 19% vive ancora con la famiglia di origine, soprattutto i giovani,
mentre il 10% vive da solo, soprattutto tra gli anziani.
Il 57% del campione è occupato73 e tra questi le professioni prevalenti sono quelle impiegatizie (30,5%),
quelle del commercio e dei servizi (16,6%) e gli artigiani-operai specializzati (15,8%). Solo il 15% degli
occupati intervistati lavora part-time, in particolare le donne, mentre il 20% lavora su turni, soprattutto tra
gli uomini adulti.

72

In questo capitolo vengono riportati e commentati gli aspetti più rilevanti emersi dall’analisi dei dati. Tutte le tabelle
elaborate sono riportate nell’allegato 1 in fondo al capitolo.

73

Questa percentuale è superiore alla quota di occupati sul totale della popolazione varesina tra i 16 e gli 85 anni, pari a
circa il 50%.
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Il 70% dei lavoratori dichiara di lavorare vicino al PdV presso il quale è stato intervistato mentre, se si
considera l’intero campione, il 95% abita o lavora in prossimità del Centro in cui è stato intervistato.

Figura 2.5: Le caratteristiche biografiche del campione intervistato
Il campione intervistato: titolo di studio

Il campione intervistato: tipologia di nucleo familiare
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scolastico
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Fonte: indagine Irs 2009
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2.3.2

Un uso anche relazionale del Centro Commerciale

Dalle interviste realizzate emerge che i consumatori fanno un uso non solo strumentale ma anche
relazionale del Centro Commerciale. L’87,5% degli intervistati si trovava presso il PdV per fare acquisti
(utilizzo strumentale), ma in una percentuale non trascurabile (23,3%) anche per trascorrere del tempo
fuori casa ed incontrare amici (funzione relazionale) e il 2,9% per “aggiornarsi” sui prodotti che offre il
mercato (Tabella 2.2). Oltre alla motivazione contingente di presenza, sono state rilevate anche quelle
“abituali” di frequenza del Centro: queste ultime non si discostano significativamente da quelle riscontrate
al momento dell’intervista, eccetto un maggiore utilizzo abituale della fascia serale per fare acquisti,
rispetto a quello contingente al momento dell’intervista.
La percentuale di intervistati che si è recata al Centro anche per trascorrere del tempo o incontrare altre
persone sale al 39% tra i giovani, al 34,4% tra gli over 60, soprattutto la domenica (Tabella 2.3).

Tabella 2.2: Le motivazioni principali di frequenza del Centro (erano possibili più risposte)
Serale

Tradizionale

Domenicale

Totale

Fare acquisti

84,3%

91,4%

85,4%

87,5%

Trascorrere del tempo fuori
casa/incontrare gente

21,4%

16,2%

33,3%

23,3%

Guardare le vetrine e vedere
le novità

2,9%

1,9%

4,0%

2,9%

Fonte: Indagine Irs, 2009

Tabella 2.3: Età e motivazioni principali di frequenza del Centro (erano possibili più risposte)
Giovani

Adulti

Over 60

Totale

Fare acquisti

69,5%

92,8%

85,9%

87,5%

Trascorrere del tempo fuori
casa/incontrare gente

39,0%

12,5%

34,4%

23,3%

Guardare le vetrine e vedere
le novità

1,7%

3,3%

3,1%

2,9%

Fonte: Indagine Irs, 2009

Distinguendo tra coloro che utilizzano il centro solo strumentalmente, cioè solo per fare acquisti, e coloro
che vi si recano solo per trascorrere del tempo libero o incontrare altre persone, emerge come
l’utilizzo solo relazionale del Centro cresce al diminuire del titolo di studio (Figura 2.6).
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Figura 2.6: Motivazione di frequentazione del Centro e titolo di studio
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Fonte: Indagine Irs, 2009

A conferma che andare a fare la spesa può trasformarsi in una attività anche relazionale, oltre il 60% gli
intervistati è accompagnato da un familiare, circa il 25% è da solo (questa percentuale sale al 47% tra gli
intervistati nelle fasce serali), e circa il 12% è lì con degli amici (39% se si considerano solo i giovani). Non
emergono, al contrario, significativa differenze di genere.

2.3.3

Un utilizzo flessibile degli orari di apertura

Nonostante due dei luoghi di indagine si trovino in ambito lacuale a elevata attrattività turistica, gli
intervistati sono degli “habitué” del Centro; il 78% si reca presso il PdV almeno una volta alla settimana (il
36,7% anche più di una volta), senza significative differenze se si considerano le caratteristiche personali
o le motivazioni di frequenza. Solo considerando il genere emerge una maggiore propensione delle donne
rispetto agli uomini a recarsi al Centro più di una volta alla settimana (43,6% rispetto al 29,6% degli
uomini).
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Tabella 2.4: Numero di frequentazioni del Centro e sesso degli intervistati
Maschi

Femmine

Totale

v.a.

%

v.a.

%

v.a.

%

Più di una volta
alla settimana

40

29,6

61

43,6

101

36,7

Una volta a
settimana

61

45,2

53

37,9

114

41,5

Almeno una volta
al mese

23

17,0

16

11,4

39

14,2

Raramente

11

8,1

10

7,1

21

7,6

Totale

135

100,0

140

100,0

275

100,0

Fonte: Indagine Irs, 2009

Considerando solo chi ha dichiarato di frequentare il Centro almeno una volta alla settimana, si sono
ricostruiti 3 modelli di utilizzo orario del centro analizzando le diverse combinazioni di frequenza che gli
intervistati hanno dichiarato.
Per ciascuna fascia oraria è stato richiesto all’intervistato quanto spesso si reca presso il PdV presso il
quale è stato intervistato (Mai, Raramente, Abbastanza spesso, Spesso) e i modelli sono stati ricostruiti
nel seguente modo:
•

Utilizzo Tradizionale degli orari: l’intervistato dichiara di recarsi presso il Centro abbastanza
spesso o spesso solo in orari tradizionali (dal lunedì al sabato mattina o pomeriggio)

•

Utilizzo Atipico degli orari: l’intervistato dichiara di recarsi presso il Centro abbastanza spesso o
spesso solo in orari allungati (dal lunedì al sabato in pausa pranzo o di sera e la domenica)

•

Utilizzo Flessibile degli orari: l’intervistato dichiara di recarsi presso il Centro abbastanza spesso
o spesso sia in orari tradizionali che allungati.

La maggior parte degli intervistati utilizza in maniera flessibile gli orari di apertura del Centro. (Tabella
2.5). Oltre il 50% dei frequentatori abituali, utilizza in maniera flessibile i Centri, mentre il 24,7% li
frequenta solo in orari tradizionali e la rimanente percentuale solo in orari atipici.

Tabella 2.5 Gli orari di frequenza abituale del Centro
Totale

%

Tradizionale

53

24,7

Atipica

53

24,7

Flessibile

109

50,7

Totale

215

100,0

Tradizionale= si reca sempre presso il PdV in fasce orarie tradizionali; Atipica= si reca sempre presso il PdV in orari
serali o domenicali; Flessibile= sfrutta tutte le possibilità che il PdV offre
Fonte: Indagine Irs, 2009
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Chi sono dunque i consumatori tradizionali, aticipi e flessibili? La tabella che segue riassume le
caratteristiche prevalenti di ciascun modello di utilizzo orario del Centro considerando anche l’impiego
74
prevalente del proprio tempo libero .

Tabella 2.6: Chi sono i consumatori che utilizzano gli orari in modo tradizionale, atipico o flessibile
Caratteristiche

Utilizzo

Utilizzo

Utilizzo

Tradizionale

Atipico

Flessibile

Genere

Donne

Uomini

Donne

Età

Over 60

Giovani/Adulti

Adulti

Titolo di studio

2 estremi: Fino
all’obbligo e Titolo
Universitario

Titolo di studio elevato

Medio/alti

Condizione Occupazionale

Pensionati

Studenti/Occupati

Occupati

Composizione nucleo familiare

Vive solo

Vive con la famiglia di
origine

Coniuge/Convivente con figli
con meno di 15 anni

Motivazione di frequenza del
Centro

Solo per fare
acquisti

Impiego prevalente del tempo
libero

Relazionale

Solo per fare acquisti
Solo per trascorrere del
tempo libero
Culturale

Anche per trascorrere del
tempo libero

Relazionale

Fonte:indagine Irs, 2009

I tradizionalisti sono soprattutto gli over 60, spesso pensionati che, avendo molto tempo a disposizione,
non hanno necessità di utilizzare le sere e le domeniche per fare i loro acquisti. Questo gruppo di persone
utilizza il proprio tempo libero prevalentemente in maniera relazionale, ovvero con i propri familiari o
vedendo altri amici/conoscenti.
Gli atipici, al contrario, sono soprattutto uomini, studenti e occupati, con livelli di istruzione elevati, e che
vivono con la famiglia di origine. Tra gli atipici troviamo coloro che frequentano in centro sempre e solo di
sera e solo per fare acquisti (principalmente gli adulti occupati), liberando così del tempo per il fine
settimana. Ma atipici sono anche i giovani studenti che frequentano il Centro solo di domenica per
trascorrere del tempo libero.
L’utilizzo flessibile degli orari del centro sembra infine rispondere alle esigenze di chi ha necessità di
conciliare tempi di vita e di lavoro. Sono infatti soprattutto le donne, occupate, con figli di età inferiore ai 15
anni a sfruttare ogni opzione di orario.

74

Il dettaglio delle tabelle bivariate è riportato nell’allegato 1 in fondo al capitolo .
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2.3.4

Un livello di soddisfazione molto elevato degli orari praticati dal PdV, soprattutto per le
aperture domenicali

È stato chiesto ai consumatori intervistati di dichiarare il proprio livello di soddisfazione sugli orari praticati
dal centro su una scala da 1 a 4. Il punteggio medio di soddisfazione degli orari praticati nei 3 PdV oggetto
d’indagine è pari a 3,5 su un massimo di 4; in particolare tra gli adulti, tra coloro con titoli di studio elevati,
tra coloro con figli di età inferiore ai 15 anni e tra coloro che utilizzano gli orari in maniera flessibile (Tabella
2.7).

Tabella 2.7: Il gradimento degli orari praticati dal PdV
Caratteristiche

Sesso
Maschio
Femmina
Classe di età
Fino a 25 anni
Da 26 a 60 anni
Oltre 60 anni
Titolo di studio
Fino all'obbligo scolastico
Qualifica professionale
Diploma SMS
Titolo Universitario
Condizione lavorativa
Studente
Occupato
Disoccupato
Casalinga
Pensionato
Nucleo familiare
Vive solo
Vive con la famiglia di origine
Coniuge/Convivente
Coniuge/Convivente con figlio fino a 15 anni
Convivenza con altri parenti/amici
Modello di frequentazione
Tradizionalista
Atipico
Flessibile

Punteggio
medio

3,4
3,4
3,2
3,5
3,4
3,4
3,4
3,3
3,5
3,3
3,4
3,5
3,6
3,3
3,2
3,3
3,4
3,6
3,5
3,4
3,4
3,6

Totale

3,5

Fonte:indagine Irs, 2009

Come già evidenziato, presso i 3 PdV oggetto di indagine, l’allungamento degli orari sia in fascia serale
che in fascia domenicale si attua durante l’intero corso dell’anno, Questo aspetto impone una certa cautela
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nella generalizzazione di un così elevato livello di gradimento degli orari “atipici” all’universo dei
consumatori della provincia di Varese, per via del fatto che, una volta abituati ad un orario
sistematicamente più esteso (come avviene per i clienti nei nostri 3 casi), può risultare più difficile
dichiarare di preferire una riduzione degli orari di accesso al servizio.
Entrando nel merito della flessibilità oraria, risulta che, per quanto riguarda la fascia serale, oltre il 70%
degli intervistati nel complesso si dichiara favorevole, senza particolari distinzioni di genere. Il 30% si
dichiara indifferente, soprattutto tra i più anziani (più tradizionalisti).
Il gradimento è dovuto soprattutto alla “Comodità per i lavoratori” (71%), anche se oltre il 26% degli
intervistati si dichiara favorevole “per avere più scelte a disposizione, al fine di garantirsi una migliore
gestione del tempo”.
Considerando solo coloro che utilizzano spesso gli orari serali (pari a circa il 23% degli intervistati), in caso
di chiusura del centro, più della metà sarebbe costretto a cercare un altro Centro dove fare la spesa di
sera, mentre il 20% sarebbe disposto a riorganizzarsi per fare la spesa in un altro momento. Sono
soprattutto gli uomini, tra gli adulti, tra gli occupati, tra quelli con titoli di studio elevati e tra coloro che
spendono il proprio tempo libero in maniera relazionale/culturale.
Oltre il 75% degli intervistati si dichiara favorevole all’apertura domenicale (soprattutto le donne e gli
adulti, più flessibili), il 19,3% è indifferente (soprattutto tra gli over 60) e solo il 5,1% è contrario.
Anche in questo caso le motivazioni sono prevalentemente legate alla compatibilità con gli orari di lavoro
(66%), seppur in maniera meno marcata rispetto a quanto dichiarato per gli orari serali (71%). È maggiore
la percentuale (30% della domenica rispetto al 26% serale) di chi si dichiara favorevole per poter avere
una “alternativa in più” alle modalità di impiego del proprio tempo (sia in termini di utilizzo strumentale che
di svago/relazionale).
Focalizzandosi solo su coloro che si recano spesso al Centro la domenica (circa il 35% degli intervistati),
emerge che quasi il 70% si recherebbe presso un altro PdV aperto (soprattutto tra le donne), il 24%
farebbe la spesa in altri momenti e l’11% si organizzerebbe in altri luoghi per incontrare amici/parenti
(soprattutto tra i giovani oltre il 50%).

Figura 2.7: Opinione rispetto agli orari serali e alle aperture domenicali
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Fonte: Indagine Irs, 2009
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Figura 2.8: Le motivazioni di gradimento degli orari serali e allungati
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2.3.5

Le alternative in caso di chiusura dei Centri negli orari serali e la domenica e i modelli di
frequenza

Abbiamo visto come sia le aperture serali che quelle domenicali riscuotano ampio favore tra gli intervistati.
Abbiamo accennato al fatto che sia in caso di chiusura serale che domenicale i consumatori
cercherebbero altri PdV aperti per fare la spesa. Ma esistono delle differenze tra coloro che frequentano il
centro in maniera esclusivamente atipica e chi utilizza gli orari in maniera flessibile? Quali sarebbero i
comportamenti di queste due categorie di consumatori in caso di chiusura serale o domenicale?
Dalla figura 2.9 emerge che rispetto alle alternative in caso di chiusura serale e domenica, il
comportamento degli atipici si differenzia sostanzialmente da quello dei flessibili.
In caso di chiusura serale è più avvertita la necessità di rivolgersi ad un altro PdV aperto, piuttosto che
riorganizzarsi per la spesa in un altro momento, ed in particolare tra coloro che frequentano solo in orari
atipici: sono gli adulti che lavorano che si recano a fare la spesa di sera per trovare meno gente, perché
sono “di strada” nel rientro a casa, di modo da avere più tempo a disposizione per altre attività nel fine
settimana.
Tra i flessibili invece è la domenica a generare la maggior esigenza di ricerca di un centro aperto dove
fare la spesa, anche se emerge una certa disponibilità a riorganizzarsi in altri momenti, sia in caso di
chiusura serale che domenicale.
Rispetto agli atipici, i flessibili si riorganizzerebbero anche per incontrare amici/conoscenti in altri luoghi,
soprattutto di domenica, a conferma del fatto che una parte di questi, più degli atipici e dei tradizionalisti,
vivono il Centro come un luogo di ritrovo.
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Figura 2.9: Modelli di utilizzo degli orari e alternative in caso di chiusura serale/domenicale
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Fonte: Indagine Irs, 2009

2.3.6

Una mancanza di alternative per alcuni target di popolazione

La lettura congiunta dei dati sopra esposti, alla luce anche di alcuni recenti studi sul tema, porta a
concludere che l’allungamento degli orari in fascia serale e domenicale praticato dalla GDO da un lato
risponde ai cambiamenti degli stili di vita di alcuni consumatori intervistati e dall’altro incentiva nuovi
comportamenti. Il poter collegare l’attività di consumo a quella più strettamente “relazionale” rende lo
“shopping” un’attività rilevante nella vita degli individui in una ottica di ottimizzazione/razionalizzazione del
proprio tempo.
La destandardizzazione degli orari di lavoro e il cambiamento nell’organizzazione dei tempi delle famiglie,
anche per l’ingresso crescente delle donne nel mercato del lavoro, ha portato ad una “diversificazione”
degli stili di vita, in un’ottica sempre più volta alla ottimizzazione e razionalizzazione dei propri tempi e
all’ampliarsi delle possibilità di scelta a disposizione.
Le politiche di orario praticate dalla GDO rispondono alle esigenze dei diversi target di consumatori che
apprezzano “la possibilità di scelta in più” (in senso sia ludico/relazionale che strumentale) per organizzare
meglio i propri tempi vita-lavoro (soprattutto tra le donne e gli adulti con carichi familiari), per avere un
luogo sicuro e “poco oneroso economicamente” dove trascorrere del tempo libero con gli amici (soprattutto
i giovani), offrendo ad un numero ampio di individui l’accesso a risorse altrimenti indisponibili.
È importante sottolineare che il ruolo della GDO non si sostituisce a quello della distribuzione tradizionale
e in questo senso l’Italia, e la provincia di Varese, sono un osservatorio privilegiato per la compresenza di
formule distributive tradizionali e moderne, più o meno diffuse sul territorio.
La compresenza di varie formule distributive (cfr. Parte 1) aumenta le possibilità di scelta del consumatore
che di volta in volta ottimizza le sue disponibilità di reddito e di tempo e le sue istanze ludiche nell’uno o
nell’altro luogo di acquisto a seconda dei suoi obiettivi contingenti.
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Per esempio, la GDO, caratterizzata da una più concentrata (e accessibile) gamma di prodotti e di servizi,
viene incontro all’obiettivo di una maggiore razionalizzazione dei tempi, “creandoli” per chi non ne ha
(“vengo qui a fare la spesa perché faccio più in fretta e così ne approfitto per mangiare qualcosa con la
mia amica”) o “liberandoli” a favore di altre attività (“faccio la spesa la sera perché c’è meno gente e sono
libero il sabato e la domenica per fare altre cose”). Mentre ai piccoli negozi di vicinato è richiesta
l’elaborazione di diversi e più personalizzati percorsi di acquisto (Sassoli, 2008).
È indicativo, a questo proposito, che solo una piccola parte delle persone intervistate nella nostra indagine
vorrebbe “i negozi del quartiere sempre aperti” (Figura 2.10). Sono soprattutto le persone che vivono sole
e che generalmente hanno più difficoltà negli spostamenti, a preferire le aperture estese anche dei negozi
nel quartiere.
Ma è importante sottolineare che oltre il 30% degli intervistati, soprattutto i giovani e gli over 60, denuncia
una mancanza di alternative e “vorrebbe nel proprio quartiere più strutture/modalità per trascorrere il
tempo libero”.
Tra gli item che trovano il maggior grado di accordo vi sono quelli legati alla “difficoltà ad organizzarsi in
caso di chiusura nelle fasce serali o la domenica” già evidenziata in precedenza. A dichiarare un accordo
maggiore rispetto a queste affermazioni sono soprattutto gli adulti con titoli di studio elevati.

Figura 2.10: Aspetti legati agli stili di utilizzo dei Centri Commerciali - “Mi può indicare quanto è
d’accordo con le seguenti affermazioni in una scala da 1 a 4?” (punteggio medio)

In caso di necessità, sono contento/a di poter
contare su un Centro sempre aperto
Se il Centro non fosse aperto anche la domenica
avrei molte più difficoltà ad organizzarmi
Vorrei che nel mio quartiere ci fossero altre
strutture /modalità per passare il mio tempo libero
Se il Centro non fosse aperto anche la sera avrei
molte più difficoltà ad organizzarmi
Vorrei che anche i negozi presenti nel mio quartiere
fossero sempre aperti
E' il posto in cui preferisco passare il mio tempo
libero
0

0,5

Fonte: Indagine Irs, 2009
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2.4 Conclusioni
L’obiettivo di questa parte della ricerca è stato quello di indagare quali comportamenti di consumo e nuovi
stili di vita sono stati generati dalla modificazione dei sistemi di orario di apertura dei punti di vendita della
GDO.
In particolare abbiamo individuato quali sono le caratteristiche di chi coloro che utilizzano gli orari allungati,
quale è il gradimento rispetto agli orari praticati dal Centro oggetto di indagine e per quali motivi. Sono
state inoltre rilevate le motivazioni della presenza all'interno del punto di vendita, le abitudini di
frequentazione del Centro, l’uso del tempo in caso di orari non allungati, il favore rispetto alle politiche di
orario allungato sia in fascia serale che domenicale e le eventuali modificazioni/propensioni rispetto ai
comportamenti di socializzazione.
È emerso come nei 3 Centri, oggetto di indagine, la motivazione di presenza sia prevalentemente
strumentale (fare gli acquisti), ma una quota non trascurabile di soggetti sia lì anche per trascorrere del
tempo fuori casa ed incontrare amici (funzione relazionale), soprattutto tra i giovani, gli over 60 e la
domenica.
Gli orari allungati sia in fascia serale che la domenica godono di un riscontro molto favorevole; oltre il 70%
degli intervistati nel complesso si dichiara favorevole alle aperture serali, mentre più del 75% degli
intervistati si dichiara favorevole all’apertura domenicale.
Il gradimento è dovuto soprattutto alla “comodità per i lavoratori” (71% in riferimento alla sera e 66% per
quanto concerne la domenica), ma anche “per avere più scelte a disposizione al fine di garantirsi una
migliore gestione del tempo” (30% alla domenica rispetto al 26% serale).
Utilizzando gli orari di frequenza abituali, sono stati ricostruiti 3 modelli di utilizzo orario ed è emerso come
la maggior parte degli intervistati utilizza in maniera flessibile gli orari, e circa il 25% fa un utilizzo orario
esclusivamente atipico (cioè serale e festivi). Gli atipici, sono soprattutto uomini, studenti e occupati, con
livelli di istruzione elevati, e che vivono con la famiglia di origine, mentre i flessibili sono per lo più donne,
occupate, con figli di età inferiore ai 15 anni, soggetti quindi che hanno maggiori esigenze di conciliazione
tra tempi di vita e di lavoro. Atipici e flessibili si differenziano oltre che per le caratteristiche biografiche,
anche in riferimento alle alternative di riorganizzazione in caso di chiusura serale o domenicale: mentre i
primi sembrano essere più “legati” alle aperture serali e farebbero fronte ad una ipotetica chiusura del PdV
cercandone uno aperto, per i flessibili è la domenica a generare la maggior esigenza di ricerca di un
centro aperto dove fare la spesa, anche se emerge una certa disponibilità a riorganizzarsi in altri orari, sia
in caso di chiusura serale che domenicale.
L’indagine presso i consumatori ha dunque evidenziato come l’estensione degli orari di apertura sia ormai
considerata necessaria da una quota significativa di consumatori, in un contesto di crescente
destandardizzazione e diversificazione degli orari di lavoro e dei tempi di vita. Tuttavia, solo una piccola
parte delle persone intervistate vorrebbe “i negozi del quartiere sempre aperti“. Mentre il 30% degli
intervistati, soprattutto i giovani e gli over 60, denuncia una mancanza di alternative e “vorrebbe nel
proprio quartiere più strutture/modalità per trascorrere il tempo libero”.
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Allegato 1
La struttura demografica della provincia di
Varese
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La struttura demografica della provincia di Varese
Ai fini dell’analisi è utile presentare alcune caratteristiche e tendenze della popolazione varesina che
rappresenta il bacino dei potenziali clienti della distribuzione tradizionale e della GDO.
La popolazione è costituita da 863.099 residenti (Istat 01/01/2008), per la maggior parte è dislocata
2
nella zona del Sud della provincia, laddove esiste una densità abitativa di circa 1.200 abitanti per km ,
2
pressoché doppia rispetto a quella media provinciale (678 ab/km ) e molto vicina a quella dell'alto

milanese con cui confina. Una peculiarità delle provincia di Varese è quella di essere policentrica, ossia di
essere composta da più comuni di ragguardevole dimensione, nell'ordine i più densamente popolati sono
Varese (82.037), Busto Arsizio (80.633), Gallarate (50.156), Saronno (38.126) che concentrano da soli
il 30% della popolazione provinciale (Unione Industriali di Varese, 2009).
Si tratta di una popolazione in crescita, ancorché contenuta, con tassi inferiori all'1%, principalmente per
effetto di un saldo sociale (immigrati-emigrati) positivo che conferma la capacità attrattiva del territorio
legata ad un'economia molto sviluppata, che si coniuga con una posizione fisica strategica a cavallo tra
due importanti poli; il milanese ed il Canton Ticino.

Figura 1: Andamento della popolazione in provincia di Varese (2002-2008)

870.000
860.000
850.000
840.000
830.000
820.000
810.000
800.000
790.000
780.000
2002

2003

2004

2005

Fonte: Demo Istat, 2008
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Tabella 1: Bilancio demografico anno 2008 e popolazione residente al 31 Dicembre - Provincia:
Varese
Maschi

Femmine

Totale

420.160

442.939

863.099

Nati

4.377

4.072

8.449

Morti

3.887

4.292

8.179

490

-220

270

Saldo Migratorio e per altri motivi

3.701

4.378

8.079

Popolazione residente in famiglia

423.021

444.240

867.261

1.330

2.857

4.187

0

0

0

424.351

447.097

871.448

Popolazione al 1° Gennaio

Saldo Naturale

Popolazione residente in convivenza
Unità in più/meno dovute a variazioni territoriali
Popolazione al 31 Dicembre
Numero di Famiglie

363.812

Numero di Convivenze

291

Numero medio di componenti per famiglia

2,4

Fonte: Demo Istat, 2008

Le donne residenti in provincia di Varese risultano 442.939 e costituiscono oltre la metà (51,3%) della
popolazione varesina. Come si può notare dal grafico, che riporta la piramide per età in provincia di
Varese, la quota di donne di 65 anni ed oltre (23%) risulta più elevata della corrispondente percentuale
maschile (17%).
La distribuzione per età della popolazione fotografa la situazione demografica di un determinato ambito
territoriale; mostra il rapporto tra femmine e maschi alle diverse età e descrive il rapporto tra giovani, adulti
e anziani. Permette di fare altresì previsioni per il futuro: una base larga con una forma a piramide indica
una popolazione che crescerà, mentre una base che si restringe determina una configurazione a “botte”,
indice di una società in cui sta calando la natalità. Un esempio di quest’ultimo caso è la distribuzione per
età inerente alla provincia di Varese, rappresentata utilizzando i dati ISTAT al 01/01/2008, nella quale si
ha una trasformazione della base che diviene più ristretta, portando ad un livellamento delle classi d'età
intermedie; la classe d’età più consistente è quella che comprende la generazione nata nel periodo del
boom economico, alla fine degli anni ‘60 (Figura 2).
Il progressivo invecchiamento della popolazione in atto in provincia di Varese, come in tutta Italia,
coinvolge in misura superiore le donne, a causa della loro maggiore longevità, rispetto agli uomini. La
speranza di vita di una donna italiana, infatti, è di 84 anni, a fronte di una vita media di 78 anni per gli
uomini (Istat, 2008).
L’invecchiamento della popolazione unita alla riduzione del numero medio di figli per donna hanno
provocato, nel corso degli anni, uno squilibrio nella struttura per classi d’età della popolazione. In provincia
di Varese, oltre una persona su cinque (20,2%) è anziana, mentre i bambini/ragazzi con età inferiore ai 15
anni sono solo il 13,6% della popolazione e tale differenza è ancora più marcata se si considera solo la
componente femminile (23,1% vs. 17.1%) (Figura 3).
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Figura 2: Struttura per età e sesso della popolazione in provincia di Varese (2008)
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Fonte: elaborazioni Irs su dati Demo Istat, 2008

Figura 3: Popolazione per classe di età e sesso in provincia di Varese (2008)
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Tale squilibrio è ben evidenziato dal calcolo dell’indice di vecchiaia, calcolato come rapporto percentuale
tra il numero di persone con più di 64 anni e quelle con meno di 15. L’andamento temporale di tale
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indicatore mostra il capovolgimento della struttura demografica che si è verificato nell’ultimo ventennio:
mentre nel 1981 a Varese ogni cento bambini/ragazzi gli anziani erano 62, già dieci anni dopo il numero di
anziani supera quello dei bambini/ragazzi (indice di vecchiaia 102) e negli anni successivi il peso della
popolazione ultra 65enne continua a crescere, tanto che nel 2001 ogni cento bambini/ragazzi gli anziani
sono ben 135 e nel 2008 salgono ulteriormente a 148. Le differenze di genere, dovute essenzialmente ad
una speranza di vita più elevata per le donne, sono piuttosto rilevanti anche considerando l’indice di
vecchiaia: il valore relativo agli uomini è pari a 118, mentre quello femminile arriva a 178.
Le medesime tendenze hanno caratterizzato la popolazione della Lombardia dove si evidenzia una
struttura demografica, per sesso e classi d’età, ed una dinamica recente analoga a quella varesina.

Evoluzione della struttura demografica: indice di vecchiaia (Varese e Lombardia, 1981-2008)
Indice di vecchiaia

1981

1991

2001

2008

2008
Maschi

Femmine

Varese

62,1

102,4

134,7

147,8

118,7

178,4

Lombardia

63,0

105,5

135,5

143,1

113,8

174,7

Fonte: elaborazioni Irs su dati Censimento 1981,1991,2001 e Demo Istat, 2008
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Allegato 2 - Tabelle
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Tabella 1 - Motivo di presenza nel Centro (valori assoluti e percentuali) - Possibili più risposte
Tabella 1 A
Sesso
Maschio

Femmina

Totale

v.a.
112

%
83,0%

v.a.
125

%
89,3%

v.a.
237

%
86,2%

Guardare le vetrine e vedere novità

6

4,4%

2

1,4%

8

2,9%

Trascorrere del tempo fuori casa

31

23,0%

33

23,6%

64

23,3%

Incontrare amici, parenti, conoscenti

8

5,9%

17

12,1%

25

9,1%

Totale

135

100,0%

140

100,0%

275

100,0%

Fare acquisti

Tabella 1 B
Classe di età
Da 26 a 60 anni

Fino a 25 anni
v.a.
Fare acquisti

%
41

Guardare le vetrine e vedere novità

69,5%

v.a.
141

Totale

Oltre 60 anni

%

v.a.
92,8%

%
55

85,9%

v.a.
237

%
86,2%

1

1,7%

5

3,3%

2

3,1%

8

2,9%

Trascorrere del tempo fuori casa

23

39,0%

19

12,5%

22

34,4%

64

23,3%

Incontrare amici, parenti, conoscenti

17

28,8%

1

0,7%

7

10,9%

25

9,1%

Totale

59

100,0%

152

100,0%

64

100,0%

275

100,0%

Tabella 1 C
Nucleo familiare
Vive con la famiglia di
origine

Vive solo
v.a.
Fare acquisti

21

%
80,8%

v.a.
36

%

Coniuge/Convivente
v.a.

69,2%

100

%
87,7%

Coniuge/Convivente
con figlio fino a 15 anni
v.a.
68

%
98,6%

Convivenza con altri
parenti/amici
v.a.
12

%
85,7%

Totale

v.a.
237

%
86,2%

Guardare le vetrine e vedere novità

2

7,7%

1

1,9%

4

3,5%

1

1,4%

0

0,0%

8

2,9%

Trascorrere del tempo fuori casa

6

23,1%

20

38,5%

29

25,4%

6

8,7%

3

21,4%

64

23,3%

3

11,5%

15

28,8%

3

2,6%

1

1,4%

3

21,4%

25

9,1%

26

100,0%

52

100,0%

114

100,0%

69

100,0%

14

100,0%

275

100,0%

Incontrare amici, parenti, conoscenti
Totale
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Tabella 1 D
Condizione lavorativa
Studente
v.a.
Fare acquisti
Guardare le vetrine e vedere novità
Trascorrere del tempo fuori casa
Incontrare amici, parenti, conoscenti
Totale

Occupato

%
25

v.a.
78,1%

Disoccupato
%
87,3%

137

v.a.

Casalinga

10

%
76,9%

v.a.
16

%
100,0%

v.a.
49

%
86,2%

0,0%

5

3,2%

2

15,4%

0

0,0%

1

1,8%

8

2,9%

31,3%

26

16,6%

2

15,4%

4

25,0%

22

38,6%

64

23,3%

8

25,0%

10

6,4%

0

0,0%

0

0,0%

7

12,3%

25

9,1%

32

100,0%

157

100,0%

13

100,0%

16

100,0%

57

100,0%

275

100,0%

Modello di frequenza

v.a.

Atipico

%
49

v.a.
92,5%

%
49

Totale

Flessibile
v.a.
92,5%

%
94

86,2%

v.a.
192

%
89,3%

Guardare le vetrine e vedere novità

2

3,8%

1

1,9%

3

2,8%

6

2,8%

Trascorrere del tempo fuori casa

7

13,2%

8

15,1%

26

23,9%

41

19,1%

Totale

v.a.
237

0

Tradizionalista

Incontrare amici, parenti, conoscenti

%
86,0%

10

Tabella 1 E

Fare acquisti

Totale

Pensionato

2

3,8%

2

3,8%

9

8,3%

13

6,0%

53

100,0%

53

100,0%

109

100,0%

215

100,0%

Fonte: indagine Irs, 2009
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Tabella 2 - Cambio abitudini se il Centro non fosse aperto in orari serali (valori assoluti e percentuali)
Cambio abitudini se Centro non fosse aperto di sera
No

Sesso

Classe di età

Titolo di studio

Condizione
lavorativa

Lavora part-time o
full-time
Lavoro su turni

Nucleo familiare

Si

Totale

v.a.

%

v.a.

%

v.a.

%

Maschio

85

63,0%

50

37,0%

135

100,0%

Femmina

94

67,1%

46

32,9%

140

100,0%

Fino a 25 anni

43

72,9%

16

27,1%

59

100,0%

Da 26 a 60 anni

81

53,3%

71

46,7%

152

100,0%

Oltre 60 anni

55

85,9%

9

14,1%

64

100,0%

Fino all'obbligo scolastico

59

81,9%

13

18,1%

72

100,0%

Qualifica professionale

37

67,3%

18

32,7%

55

100,0%

Diploma SMS

59

59,6%

40

40,4%

99

100,0%

Titolo Universitario

24

49,0%

25

51,0%

49

100,0%

Studente

24

75,0%

8

25,0%

32

100,0%

Occupato

87

55,4%

70

44,6%

157

100,0%

Disoccupato

9

69,2%

4

30,8%

13

100,0%

Casalinga

11

68,8%

5

31,3%

16

100,0%

Pensionato

48

84,2%

9

15,8%

57

100,0%

Part-time

12

52,2%

11

47,8%

23

100,0%

Full-time

76

56,3%

59

43,7%

135

100,0%

No

71

56,3%

55

43,7%

126

100,0%

Sì

17

53,1%

15

46,9%

32

100,0%

Vive solo

17

65,4%

9

34,6%

26

100,0%

Vive con la famiglia di origine

39

75,0%

13

25,0%

52

100,0%

Coniuge/Convivente

72

63,2%

42

36,8%

114

100,0%

Coniuge/Convivente con figlio fino a 15 anni

42

60,9%

27

39,1%

69

100,0%

Convivenza con altri parenti/amici

Totale

9

64,3%

5

35,7%

14

100,0%

179

65,1%

96

34,9%

275

100,0%

Fonte: indagine Irs, 2009
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Tabella 3 - Cambio abitudini se il Centro non fosse aperto di domenica (valori assoluti e percentuali)
Cambio abitudini se Centro non fosse aperto di domenica
No
v.a.
Sesso

Classe di età

Titolo di studio

Condizione
lavorativa

Lavora part-time o
full-time
Lavoro su turni

Nucleo familiare

Si
%

v.a.

Totale
%

v.a.

%

Maschio

66

48,9%

69

51,1%

135

100,0%

Femmina

64

45,7%

76

54,3%

140

100,0%

Fino a 25 anni

34

57,6%

25

42,4%

59

100,0%

Da 26 a 60 anni

62

40,8%

90

59,2%

152

100,0%

Oltre 60 anni

34

53,1%

30

46,9%

64

100,0%

Fino all'obbligo scolastico

32

44,4%

40

55,6%

72

100,0%

Qualifica professionale

26

47,3%

29

52,7%

55

100,0%

Diploma SMS

42

42,4%

57

57,6%

99

100,0%

Titolo Universitario

30

61,2%

19

38,8%

49

100,0%

Studente

17

53,1%

15

46,9%

32

100,0%

Occupato

66

42,0%

91

58,0%

157

100,0%

9

69,2%

4

30,8%

13

100,0%

Disoccupato
Casalinga

8

50,0%

8

50,0%

16

100,0%

Pensionato

30

52,6%

27

47,4%

57

100,0%

Part-time

6

26,1%

17

73,9%

23

100,0%

Full-time

61

45,2%

74

54,8%

135

100,0%

No

52

41,3%

74

58,7%

126

100,0%

Sì

15

46,9%

17

53,1%

32

100,0%

Vive solo

15

57,7%

11

42,3%

26

100,0%

Vive con la famiglia di origine

30

57,7%

22

42,3%

52

100,0%

Coniuge/Convivente

51

44,7%

63

55,3%

114

100,0%

Coniuge/Convivente con figlio fino a 15 anni

26

37,7%

43

62,3%

69

100,0%

8

57,1%

6

42,9%

14

100,0%

130

47,3%

145

52,7%

275

100,0%

Convivenza con altri parenti/amici
Totale

Fonte: indagine Irs, 2009
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Tabella 4 - Frequenza del Centro (valori assoluti e percentuali)

Più di una volta a
settimana
v.a.
%
Sesso

Classe di età

Titolo di studio

Condizione lavorativa

Lavora part-time o
full-time
Lavoro su turni

Nucleo familiare

Con che frequenza si reca al Centro
Una volta a
Almeno una volta al
Raramente
settimana
mese
v.a.
%
v.a.
%
v.a.
%

Maschio

40

Femmina

61

43,6%

53

37,9%

16

11,4%

Fino a 25 anni

13

22,0%

15

25,4%

16

27,1%

Da 26 a 60 anni

55

36,2%

81

53,3%

12

7,9%

Oltre 60 anni

33

51,6%

18

28,1%

11

Fino all'obbligo scolastico

31

43,1%

26

36,1%

11

Qualifica professionale

18

32,7%

23

41,8%

Diploma SMS

35

35,4%

43

43,4%

Titolo Universitario

17

34,7%

22

44,9%

29,6%

61

45,2%

23

17,0%

11

Totale
v.a.

%

8,1%

135

100,0%

10

7,1%

140

100,0%

15

25,4%

59

100,0%

4

2,6%

152

100,0%

17,2%

2

3,1%

64

100,0%

15,3%

4

5,6%

72

100,0%

10

18,2%

4

7,3%

55

100,0%

14

14,1%

7

7,1%

99

100,0%

4

8,2%

6

12,2%

49

100,0%

Studente

5

15,6%

11

34,4%

7

21,9%

9

28,1%

32

100,0%

Occupato

54

34,4%

77

49,0%

17

10,8%

9

5,7%

157

100,0%

2

15,4%

5

38,5%

5

38,5%

1

7,7%

13

100,0%

Disoccupato
Casalinga

8

50,0%

4

25,0%

3

18,8%

1

6,3%

16

100,0%

Pensionato

32

56,1%

17

29,8%

7

12,3%

1

1,8%

57

100,0%

Part-time

11

47,8%

12

52,2%

0

0,0%

0

0,0%

23

100,0%

Full-time

43

31,9%

65

48,1%

18

13,3%

9

6,7%

135

100,0%

No

44

34,9%

63

50,0%

11

8,7%

8

6,3%

126

100,0%

Sì

10

31,3%

14

43,8%

7

21,9%

1

3,1%

32

100,0%

Vive solo

12

46,2%

10

38,5%

3

11,5%

1

3,8%

26

100,0%

Vive con la famiglia di origine

10

19,2%

17

32,7%

14

26,9%

11

21,2%

52

100,0%

Coniuge/Convivente

46

40,4%

48

42,1%

16

14,0%

4

3,5%

114

100,0%

Coniuge/Convivente con figlio fino a 15 anni

27

39,1%

37

53,6%

4

5,8%

1

1,4%

69

100,0%

6

42,9%

2

14,3%

2

14,3%

4

28,6%

14

100,0%

101

36,7%

114

41,5%

39

14,2%

21

7,6%

275

100,0%

Convivenza con altri parenti/amici
Totale

Fonte: indagine Irs, 2009
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Tabella 5 - I modelli di frequenza del Centro (valori assoluti e percentuali)
Classificazione rispetto a frequenza

Sesso

Classe di età

Titolo di studio

Condizione
lavorativa

Lavora part-time o
full-time
Lavoro su turni

Maschio
Femmina
Fino a 25 anni

Utilizzo del
prevalente del
tempo libero

Atipico
v.a.
32
21

%
31,7%
18,4%

Flessibile
v.a.
%
47
46,5%
62
54,4%

101
114

%
100,0%
100,0%

50,0%

28

100,0%

3

10,7%

11

39,3%

27

19,9%

37

27,2%

72

52,9%

136

100,0%

Oltre 60 anni

23

45,1%

5

9,8%

23

45,1%

51

100,0%

Fino all'obbligo scolastico

20

35,1%

9

15,8%

28

49,1%

57

100,0%

Qualifica professionale

10

24,4%

8

19,5%

23

56,1%

41

100,0%

Diploma SMS

11

14,1%

25

32,1%

42

53,8%

78

100,0%

Titolo Universitario
Studente
Occupato

12
2

30,8%
12,5%

11
6

28,2%
37,5%

16
8

41,0%
50,0%

39
16

100,0%
100,0%

20

15,3%

40

30,5%

71

54,2%

131

100,0%

3

42,9%

1

14,3%

3

42,9%

7

100,0%

Disoccupato

14

Totale
v.a.

Da 26 a 60 anni

Casalinga

4

33,3%

1

8,3%

7

58,3%

12

100,0%

Pensionato

24

49,0%

5

10,2%

20

40,8%

49

100,0%
100,0%

Part-time

1

4,3%

7

30,4%

15

65,2%

23

Full-time

19

17,6%

33

30,6%

56

51,9%

108

100,0%

No
Sì
Vive solo

16
4

15,0%
16,7%

33
7

30,8%
29,2%

58
13

54,2%
54,2%

107
24

100,0%
100,0%

8

36,4%

5

22,7%

9

40,9%

22

100,0%

Vive con la famiglia di origine
Nucleo familiare

Tradizionalista
v.a.
%
22
21,8%
31
27,2%

5

18,5%

8

29,6%

14

51,9%

27

100,0%

Coniuge/Convivente

25

26,6%

23

24,5%

46

48,9%

94

100,0%

Coniuge/Convivente con figlio fino a 15 anni

14

21,9%

13

20,3%

37

57,8%

64

100,0%

Convivenza con altri parenti/amici
Relazionale
Solitario

1
44

12,5%
29,1%

4
27

50,0%
17,9%

3
80

37,5%
53,0%

8
151

100,0%
100,0%

4

26,7%

3

20,0%

8

53,3%

15

100,0%

4

12,1%

17

51,5%

12

36,4%

33

100,0%

Culturale
Poco tempo libero

Totale

1

6,3%

6

37,5%

9

56,3%

16

100,0%

53

24,7%

53

24,7%

109

50,7%

215

100,0%

Fonte: indagine Irs, 2009
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Tabella 6 - Con chi si è recato al Centro (valori assoluti e percentuali)
Con chi è venuto oggi?
Da solo/a

Maschio
Sesso

Classe di età

Titolo di studio

Nucleo familiare

%
46,7%

v.a.
7

%
5,2%

v.a.
3

%
2,2%

Con degli
amici
v.a.
16

%
11,9%

Genitore
v.a.
1

Totale

%
0,7%

v.a.
135

%
100,0%

23

16,4%

77

55,0%

9

6,4%

7

5,0%

16

11,4%

8

5,7%

140

100,0%

16

27,1%

7

11,9%

0

0,0%

5

8,5%

23

39,0%

8

13,6%

59

100,0%

Da 26 a 60 anni

38

25,0%

98

64,5%

7

4,6%

3

2,0%

5

3,3%

1

0,7%

152

100,0%

Oltre 60 anni

14

21,9%

35

54,7%

9

14,1%

2

3,1%

4

6,3%

0

0,0%

64

100,0%

Fino all'obbligo scolastico

13

18,1%

39

54,2%

6

8,3%

2

2,8%

10

13,9%

2

2,8%

72

100,0%

Qualifica professionale

16

29,1%

27

49,1%

4

7,3%

2

3,6%

6

10,9%

0

0,0%

55

100,0%

Diploma SMS

20

20,2%

50

50,5%

6

6,1%

5

5,1%

13

13,1%

5

5,1%

99

100,0%

Titolo Universitario

19

38,8%

24

49,0%

0

0,0%

1

2,0%

3

6,1%

2

4,1%

49

100,0%

Studente

9

28,1%

1

3,1%

0

0,0%

2

6,3%

15

46,9%

5

15,6%

32

100,0%

Occupato

42

26,8%

92

58,6%

5

3,2%

5

3,2%

10

6,4%

3

1,9%

157

100,0%

2

15,4%

7

53,8%

0

0,0%

1

7,7%

2

15,4%

1

7,7%

13

100,0%

1

6,3%

11

68,8%

3

18,8%

1

6,3%

0

0,0%

0

0,0%

16

100,0%

14

24,6%

29

50,9%

8

14,0%

1

1,8%

5

8,8%

0

0,0%

57

100,0%

Part-time

6

26,1%

15

65,2%

1

4,3%

0

0,0%

0

0,0%

1

4,3%

23

100,0%

Full-time

36

26,7%

78

57,8%

4

3,0%

5

3,7%

10

7,4%

2

1,5%

135

100,0%

No

30

23,8%

77

61,1%

5

4,0%

4

3,2%

8

6,3%

2

1,6%

126

100,0%

Sì

12

37,5%

16

50,0%

0

0,0%

1

3,1%

2

6,3%

1

3,1%

32

100,0%

Vive solo

17

65,4%

0

0,0%

2

7,7%

1

3,8%

6

23,1%

0

0,0%

26

100,0%

Vive con la famiglia di origine

16

30,8%

4

7,7%

1

1,9%

5

9,6%

20

38,5%

6

11,5%

52

100,0%

Coniuge/Convivente

22

19,3%

82

71,9%

7

6,1%

2

1,8%

1

0,9%

0

0,0%

114

100,0%

Coniuge/Convivente con figlio fino a 15 anni

10

14,5%

53

76,8%

3

4,3%

0

0,0%

3

4,3%

0

0,0%

69

100,0%

3

21,4%

1

7,1%

3

21,4%

2

14,3%

2

14,3%

3

21,4%

14

100,0%

68

24,7%

140

50,9%

16

5,8%

10

3,6%

32

11,6%

9

3,3%

275

100,0%

Convivenza con altri parenti/amici
Totale

v.a.
63

Con altri
parenti

Femmina

Pensionato

Lavoro su turni

%
33,3%

Con i miei figli

Fino a 25 anni

Condizione lavorativa Disoccupato
Casalinga

Lavora part-time o
full-time

v.a.
45

Con il mio
compagno/a Coniuge

Fonte: indagine Irs, 2009
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Tabella 7 - Con che mezzo ha raggiunto il Centro (valori assoluti e percentuali)
Mezzo di trasporto
A piedi
v.a.
Sesso

Classe di età

Titolo di studio

Condizione lavorativa

Lavora part-time o
full-time
Lavoro su turni

Nucleo familiare

Mezzo proprio

Maschio

3

%
2,2%

v.a.
132

%
97,8%

139

99,3%

Mezzo pubblico

Navetta Centro
Commerciale

v.a.

v.a.

0

%
0,0%

0

0,0%

0

%
0,0%

0

0,0%

Totale
v.a.
135

%
100,0%

140

100,0%

Femmina

1

0,7%

Fino a 25 anni

2

3,4%

57

96,6%

0

0,0%

0

0,0%

59

100,0%

Da 26 a 60 anni

1

0,7%

151

99,3%

0

0,0%

0

0,0%

152

100,0%

Oltre 60 anni

1

1,6%

63

98,4%

0

0,0%

0

0,0%

64

100,0%

Fino all'obbligo scolastico

2

2,8%

70

97,2%

0

0,0%

0

0,0%

72

100,0%

Qualifica professionale

0

0,0%

55

100,0%

0

0,0%

0

0,0%

55

100,0%

Diploma SMS

1

1,0%

98

99,0%

0

0,0%

0

0,0%

99

100,0%

Titolo Universitario

1

2,0%

48

98,0%

0

0,0%

0

0,0%

49

100,0%

Studente

1

3,1%

31

96,9%

0

0,0%

0

0,0%

32

100,0%

Occupato

2

1,3%

155

98,7%

0

0,0%

0

0,0%

157

100,0%

Disoccupato

0

0,0%

13

100,0%

0

0,0%

0

0,0%

13

100,0%

Casalinga

0

0,0%

16

100,0%

0

0,0%

0

0,0%

16

100,0%

Pensionato

1

1,8%

56

98,2%

0

0,0%

0

0,0%

57

100,0%

Part-time

1

4,3%

22

95,7%

0

0,0%

0

0,0%

23

100,0%

Full-time

1

0,7%

134

99,3%

0

0,0%

0

0,0%

135

100,0%

No

2

1,6%

124

98,4%

0

0,0%

0

0,0%

126

100,0%

Sì

0

0,0%

32

100,0%

0

0,0%

0

0,0%

32

100,0%

Vive solo

2

7,7%

24

92,3%

0

0,0%

0

0,0%

26

100,0%

Vive con la famiglia di origine

2

3,8%

50

96,2%

0

0,0%

0

0,0%

52

100,0%

Coniuge/Convivente

0

0,0%

114

100,0%

0

0,0%

0

0,0%

114

100,0%

Coniuge/Convivente con figlio fino a 15 anni

0

0,0%

69

100,0%

0

0,0%

0

0,0%

69

100,0%

Convivenza con altri parenti/amici

0

0,0%

14

100,0%

0

0,0%

0

0,0%

14

100,0%

4

1,5%

271

98,5%

0

0,0%

0

0,0%

275

100,0%

Totale

Fonte: indagine Irs, 2009
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Tabella 8 - Opinione in merito agli orari allungati in fascia serale (valori assoluti e percentuali)
Opinione in merito agli orari allungati serali
Favorevole
v.a.
Sesso

Titolo di studio

Condizione
lavorativa

Lavora part-time o
full-time
Lavoro su turni

Nucleo familiare

%
71,9%

v.a.

%
0,0%

Indifferente
v.a.

Totale

%
28,1%

v.a.

%
100,0%

Maschio

97

Femmina

102

72,9%

2

1,4%

36

25,7%

140

100,0%

42

71,2%

0

0,0%

17

28,8%

59

100,0%

Fino a 25 anni
Classe di età

Non favorevole

Da 26 a 60 anni

0

38

135

124

81,6%

2

1,3%

26

17,1%

152

100,0%

Oltre 60 anni

33

51,6%

0

0,0%

31

48,4%

64

100,0%

Fino all'obbligo scolastico

36

50,0%

1

1,4%

35

48,6%

72

100,0%

Qualifica professionale

42

76,4%

1

1,8%

12

21,8%

55

100,0%

Diploma SMS

76

76,8%

0

0,0%

23

23,2%

99

100,0%

Titolo Universitario

45

91,8%

0

0,0%

4

8,2%

49

100,0%

Studente

25

78,1%

0

0,0%

7

21,9%

32

100,0%

Occupato

122

77,7%

2

1,3%

33

21,0%

157

100,0%

Disoccupato

12

92,3%

0

0,0%

1

7,7%

13

100,0%

Casalinga

12

75,0%

0

0,0%

4

25,0%

16

100,0%

Pensionato

28

49,1%

0

0,0%

29

50,9%

57

100,0%

Part-time

18

78,3%

1

4,3%

4

17,4%

23

100,0%

Full-time

104

77,0%

1

0,7%

30

22,2%

135

100,0%

No

97

77,0%

0

0,0%

29

23,0%

126

100,0%

Sì

25

78,1%

2

6,3%

5

15,6%

32

100,0%

Vive solo

15

57,7%

0

0,0%

11

42,3%

26

100,0%

Vive con la famiglia di origine

39

75,0%

0

0,0%

13

25,0%

52

100,0%

Coniuge/Convivente

77

67,5%

2

1,8%

35

30,7%

114

100,0%

Coniuge/Convivente con figlio fino a 15 anni

57

82,6%

0

0,0%

12

17,4%

69

100,0%

Convivenza con altri parenti/amici

11

78,6%

0

0,0%

3

21,4%

14

100,0%

199

72,4%

2

0,7%

74

26,9%

275

100,0%

Totale
Fonte: indagine Irs, 2009
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Tabella 9 - Opinione in merito alle aperture domenicali (valori assoluti e percentuali)
Opinione in merito agli orari allungati domenicali
Favorevole
v.a.
Sesso

Titolo di studio

Condizione
lavorativa

Lavora part-time o
full-time
Lavoro su turni

Nucleo familiare

%
72,6%

v.a.

%
5,9%

Indifferente
v.a.

Totale

%
21,5%

v.a.

%
100,0%

Maschio

98

Femmina

109

77,9%

6

4,3%

25

17,9%

140

100,0%

43

72,9%

3

5,1%

13

22,0%

59

100,0%

Fino a 25 anni
Classe di età

Non favorevole

Da 26 a 60 anni

8

29

135

122

80,3%

7

4,6%

23

15,1%

152

100,0%

Oltre 60 anni

42

65,6%

4

6,3%

18

28,1%

64

100,0%

Fino all'obbligo scolastico

53

73,6%

2

2,8%

17

23,6%

72

100,0%

Qualifica professionale

45

81,8%

2

3,6%

8

14,5%

55

100,0%

Diploma SMS

72

72,7%

7

7,1%

20

20,2%

99

100,0%

Titolo Universitario

37

75,5%

3

6,1%

9

18,4%

49

100,0%

Studente

25

78,1%

3

9,4%

4

12,5%

32

100,0%

Occupato

122

77,7%

5

3,2%

30

19,1%

157

100,0%

Disoccupato

11

84,6%

1

7,7%

1

7,7%

13

100,0%

Casalinga

13

81,3%

0

0,0%

3

18,8%

16

100,0%

Pensionato

36

63,2%

5

8,8%

16

28,1%

57

100,0%

Part-time

21

91,3%

0

0,0%

2

8,7%

23

100,0%

Full-time

101

74,8%

5

3,7%

29

21,5%

135

100,0%

No

95

75,4%

3

2,4%

28

22,2%

126

100,0%

Sì

27

84,4%

2

6,3%

3

9,4%

32

100,0%

Vive solo

16

61,5%

3

11,5%

7

26,9%

26

100,0%

Vive con la famiglia di origine

40

76,9%

2

3,8%

10

19,2%

52

100,0%

Coniuge/Convivente

81

71,1%

9

7,9%

24

21,1%

114

100,0%

Coniuge/Convivente con figlio fino a 15 anni

60

87,0%

0

0,0%

9

13,0%

69

100,0%

Convivenza con altri parenti/amici

10

71,4%

0

0,0%

4

28,6%

14

100,0%

207

75,3%

14

5,1%

54

19,6%

275

100,0%

Totale

Fonte: indagine Irs, 2009
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Tabella 10 - Grado di soddisfazione rispetto a:
(punteggio medio)

Sesso

Classe di età

Titolo di studio

Condizione
lavorativa

Lavora part-time o
full-time
Lavoro su turni

Nucleo familiare

Orari del Centro

Facilità/Comodità
con cui si
raggiunge il Centro

Gamma dei
prodotti
disponibili

Prezzi offerti

P. medio

P. medio

P. medio

P. medio

Servizi offerti (bar,
ristoranti, negozi,
eventi, etc.)

Maschio

3,4

3,4

3,2

2,6

P. medio
2,0

Femmina

3,4

3,6

3,1

2,7

2,1

Fino a 25 anni

3,2

3,4

2,9

2,6

2,3

Da 26 a 60 anni

3,5

3,6

3,2

2,8

2,0

Oltre 60 anni

3,4

3,4

3,2

2,4

2,0

Fino all'obbligo scolastico

3,4

3,4

3,1

2,6

2,0

Qualifica professionale

3,4

3,6

3,1

2,6

2,1

Diploma SMS

3,3

3,6

3,2

2,6

2,1

Titolo Universitario

3,5

3,3

3,2

2,9

2,0

Studente

3,3

3,3

3,0

2,6

2,3

Occupato

3,4

3,6

3,1

2,7

2,0

Disoccupato

3,5

3,4

3,4

2,5

2,0

Casalinga

3,6

3,6

3,2

2,8

2,4

Pensionato

3,3

3,4

3,2

2,5

2,0

Part-time

3,8

3,7

3,1

2,6

2,0

Full-time

3,4

3,6

3,1

2,8

2,0

No

3,4

3,6

3,1

2,7

1,9

Sì

3,5

3,5

3,3

2,8

2,3

Vive solo

3,2

3,3

3,2

2,5

1,8

Vive con la famiglia di origine

3,3

3,4

3,1

2,6

2,3

Coniuge/Convivente

3,4

3,6

3,1

2,6

2,0

Coniuge/Convivente con figlio fino a 15 anni

3,6

3,6

3,2

2,8

2,1

Convivenza con altri parenti/amici

3,5

3,2

2,9

2,6

2,3

Totale

3,4

Fonte: indagine Irs, 2009

213
Camera di Commercio di Varese

3,5

3,2

2,7

2,0

STUDI E RICERCHE

Tabella 11 - Modalità prevalente di impiego del tempo libero (valori assoluti e percentuali)
Modalità prevalente di impiego del tempo libero
Lo passo con i
miei familiari

Maschio
Sesso

Femmina
Fino a 25 anni

Classe di età

Titolo di studio

Lavora part-time
o full-time
Lavoro su turni

Nucleo familiare

78

Utilizzo il Pc

Leggo/Ascolto
musica

Vedo gli
amici/parenti/co
noscenti

Viaggio/Organizzo
gite ed escursioni

%
v.a.
48,1%
6

%
4,4%

v.a.
8

%
5,9%

v.a.
6

%
4,4%

v.a.
26

%
19,3%

v.a.
8

55,7%

2,9%

5

3,6%

9

6,4%

26

18,6%

2

4

%

Vado al
cinema/teatro/attività
ricreative-culturalisportive-religiose
v.a.

%

Ho poco tempo
libero

Totale

5,9%

8

5,9%

v.a.
8

%
5,9%

v.a.
135

%
100,0%

1,4%

8

5,7%

8

5,7%

140

100,0%

2

3,4%

0

0,0%

10

16,9%

5

8,5%

34

57,6%

3

5,1%

5

8,5%

0

0,0%

59

100,0%

Da 26 a 60 anni

86

56,6%

3

2,0%

3

2,0%

10

6,6%

17

11,2%

7

4,6%

11

7,2%

15

9,9%

152

100,0%

Oltre 60 anni

55

85,9%

7

10,9%

0

0,0%

0

0,0%

1

1,6%

0

0,0%

0

0,0%

1

1,6%

64

100,0%

47

65,3%

6

8,3%

0

0,0%

4

5,6%

10

13,9%

0

0,0%

1

1,4%

4

5,6%

72

100,0%

35

63,6%

0

0,0%

4

7,3%

0

0,0%

13

23,6%

1

1,8%

1

1,8%

1

1,8%

55

100,0%

Titolo Universitario
Studente

44
17
0

44,4%
34,7%
0,0%

4
0
0

4,0%
0,0%
0,0%

6
3
6

6,1%
6,1%
18,8%

6
5
2

6,1%
10,2%
6,3%

20
9
19

20,2%
18,4%
59,4%

5
4
2

5,1%
8,2%
6,3%

9
5
3

9,1%
10,2%
9,4%

5
6
0

5,1%
12,2%
0,0%

99
49
32

100,0%
100,0%
100,0%

Occupato

78

49,7%

3

1,9%

7

4,5%

12

7,6%

28

17,8%

4

2,5%

12

7,6%

13

8,3%

157

100,0%

3

23,1%

0

0,0%

0

0,0%

1

7,7%

4

30,8%

3

23,1%

1

7,7%

1

7,7%

13

100,0%

14

87,5%

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

1

6,3%

0

0,0%

1

6,3%

16

100,0%

Pensionato

48

84,2%

7

12,3%

0

0,0%

0

0,0%

1

1,8%

0

0,0%

0

0,0%

1

1,8%

57

100,0%

Part-time

16
63
60

69,6%
46,7%
47,6%

0
3
3

0,0%
2,2%
2,4%

0
7
6

0,0%
5,2%
4,8%

3
9
7

13,0%
6,7%
5,6%

3
25
26

13,0%
18,5%
20,6%

1
3
4

4,3%
2,2%
3,2%

0
12
10

0,0%
8,9%
7,9%

0
13
10

0,0%
9,6%
7,9%

23
135
126

100,0%
100,0%
100,0%

19
8

59,4%
30,8%

0
3

0,0%
11,5%

1
1

3,1%
3,8%

5
1

15,6%
3,8%

2
8

6,3%
30,8%

0
0

0,0%
0,0%

2
4

6,3%
15,4%

3
1

9,4%
3,8%

32
26

100,0%
100,0%

4

7,7%

0

0,0%

9

17,3%

4

7,7%

27

51,9%

3

5,8%

5

9,6%

0

0,0%

52

100,0%

79

69,3%

5

4,4%

1

0,9%

7

6,1%

8

7,0%

5

4,4%

3

2,6%

6

5,3%

114

100,0%

47

68,1%

1

1,4%

1

1,4%

3

4,3%

5

7,2%

1

1,4%

2

2,9%

9

13,0%

69

100,0%

5

35,7%

1

7,1%

1

7,1%

0

0,0%

4

28,6%

1

7,1%

2

14,3%

0

0,0%

14

100,0%

Fino all'obbligo
scolastico
Qualifica professionale
Diploma SMS

Condizione
lavorativa

v.a.
65

Guardo la TV

Disoccupato
Casalinga

Full-time
No
Sì
Vive solo
Vive con la famiglia di
origine
Coniuge/Convivente
Coniuge/Convivente
con figlio fino a 15 anni
Convivenza con altri
parenti/amici

Totale

143

52,0%

10

3,6%

13

4,7%

15

5,5%

52

Fonte: indagine Irs, 2009
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18,9%

10

3,6%

16

5,8%

16

5,8%

275

100,0%
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Tabella 12 - Grado di accordo rispetto a:
(punteggio medio)

Maschio
Sesso

Classe di età

Titolo di studio

Condizione
lavorativa

Lavora part-time
o full-time
Lavoro su turni

Nucleo familiare

Se il Centro non
fosse aperto anche
la sera avrei molte
più difficoltà ad
organizzarmi

Se il Centro non
fosse aperto anche
la domenica avrei
molte più difficoltà
ad organizzarmi

In caso di
necessità, sono
contento/a di poter
contare su un
Centro sempre
aperto

E' il posto in cui
preferisco passare
il mio tempo libero

E' l'unica
alternativa che ho
per trascorrere il
mio tempo libero

Vorrei che anche i
negozi presenti nel
mio quartiere
fossero sempre
aperti

Vorrei che nel mio
quartiere ci fossero
altre strutture
/modalità per passare
il mio tempo libero

P. medio
1,8

P. medio
2,0

P. medio
3,7

P. medio
1,4

P. medio
1,2

P. medio
1,8

P. medio
2,1

Femmina

1,8

2,2

3,8

1,3

1,2

1,8

2,0

Fino a 25 anni

1,8

1,8

3,7

1,4

1,2

1,7

2,3

Da 26 a 60 anni

2,1

2,3

3,8

1,2

1,1

1,9

1,9

Oltre 60 anni

1,3

1,8

3,5

1,6

1,3

1,7

2,1

Fino all'obbligo scolastico

1,3

2,0

3,6

1,6

1,4

1,9

2,1

Qualifica professionale

1,7

2,1

3,7

1,4

1,1

1,8

2,2

Diploma SMS

2,1

2,3

3,7

1,2

1,1

1,8

1,9

Titolo Universitario

2,2

1,8

3,9

1,1

1,0

1,7

2,0

Studente

1,6

1,8

3,6

1,5

1,3

1,7

2,2

Occupato

2,1

2,3

3,8

1,2

1,1

1,9

2,0

Disoccupato

1,6

1,6

3,8

1,1

1,1

1,9

2,3

Casalinga

1,7

1,9

3,8

1,4

1,3

2,1

2,3

Pensionato

1,3

1,8

3,5

1,6

1,4

1,6

2,1

Part-time

2,0

2,6

3,9

1,3

1,1

2,1

2,0

Full-time
No
Sì
Vive solo

2,1
2,1
2,0
1,8

2,3
2,3
2,3
1,9

3,8
3,8
3,7
3,6

1,2
1,2
1,2
1,3

1,1
1,1
1,1
1,2

1,8
1,7
2,4
2,1

1,9
1,9
2,2
2,1

Vive con la famiglia di origine

1,7

1,8

3,7

1,4

1,3

1,8

2,4

Coniuge/Convivente

1,8

2,1

3,7

1,4

1,2

1,8

2,1

Coniuge/Convivente con figlio
fino a 15 anni

1,9

2,5

3,9

1,2

1,1

1,7

1,7

Convivenza con altri
parenti/amici

2,0

1,8

3,6

1,1

1,1

1,6

2,2

1,8

2,1

3,7

1,3

1,1

1,8

2,0

Totale
Fonte: indagine Irs, 2009
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CONCLUSIONI
E IMPLICAZIONI PER LE POLITICHE
I principali risultati dello studio possono essere sintetizzati nei seguenti punti:
1.

Sia a livello internazionale che nazionale e provinciale emerge una tendenza all’aumento del
peso della grande distribuzione organizzata nel commercio al dettaglio a scapito degli esercizi di
vicinato tradizionali, soprattutto nel comparto alimentare. Negli ultimi anni la GDO sembra
rivedere le proprie strategie verso una “riscoperta” dei vantaggi dei minimercati che riprendono
alcune delle caratteristiche dei tradizionali negozi poli-funzionali di vicinato. L’Italia vede ancora
una elevata incidenza della distribuzione tradizionale e in provincia di Varese supermercati ed
esercizi di vicinato rappresentano la principale tipologia distributiva.

2.

L’orario di apertura dei punti di vendita è diventata una importante leva di marketing e di
pressione competitiva e la tendenza verso la liberalizzazione degli orari di apertura degli esercizi
commerciali è comune a tutti i paesi europei. L’indagine presso i consumatori ha evidenziato
come l’estensione degli orari di apertura sia ormai considerata necessaria da una quota
significativa di consumatori, in un contesto di crescente destandardizzazione e diversificazione
degli orari di lavoro e dei tempi di vita.

3.

L’estensione degli orari di apertura ha reso più complessa l’organizzazione del lavoro e degli
orari nei punti di vendita, comportando un aumento dei costi di gestione ed una diversificazione
delle manovre temporali e degli orari di lavoro sia nella grande distribuzione organizzata che,
soprattutto, nella distribuzione tradizionale. E’ aumentato l’utilizzo di orari di lavoro atipici (serali
e festivi) e degli spazi di flessibilità contrattuale, retributiva e di orario disponibili. Queste
tendenze rischiano di peggiorare le condizioni di lavoro (e di vita) di chi opera nel settore, se
queste ultime non vengono considerate nelle politiche di gestione degli orari.

4.

La ricerca ha anche evidenziato come i punti di vendita assumano sempre più un ruolo
“relazionale”, di “piazza” e di incontro, oltre che di acquisto, soprattutto per gli adolescenti e gli
anziani.

Dall’analisi delle pratiche locali, nazionali ed europee presentate nella ricerca emergono alcuni spunti
di riflessione su tre principali questioni che riguardano le politiche degli orari degli esercizi
commerciali e i loro effetti sulle condizioni di vita e di lavoro degli addetti e sulla posizione competitiva
della distribuzione tradizionale:

1. Che strategie adottare per affrontare il trade-off tra orari di apertura e orari di lavoro degli
addetti del settore?

2. Come affrontare la domanda di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei cittadini e
quella

di

accessibilità

a

luoghi

di

incontro

contemporaneamente diverse esigenze?
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3. E, infine, come si può rafforzare la capacità della distribuzione tradizionale di rispondere alle
nuove esigenze dei consumatori?
Per rispondere a queste domande è necessario adottare un’ottica temporale che, nel considerare la
relazione tra tempi di vita e tempi di lavoro, consente di ampliare l’analisi e comprendere non solo la
compatibilità tra orari dei servizi e orari di lavoro, e quella tra orari di lavoro e tempi di vita, ma anche
la relazione tra spazio e tempo e, in particolare, la disponibilità di servizi accessibili dal luogo di
lavoro o dall’abitazione, la flessibilità degli orari di apertura e l’affidabilità dei servizi. Tutti aspetti
particolarmente rilevanti nel caso degli esercizi commerciali.
Il passaggio da politiche degli orari a politiche dei tempi richiede il coinvolgimento di tutti gli attori del
territorio: le amministrazioni pubbliche locali, le parti sociali, i commercianti e il management della
GDO, i lavoratori e i cittadini. Non a caso in Italia le politiche temporali (soprattutto la più recente
legge 53/2000) sono di competenza delle amministrazioni regionali e locali e richiamano la necessità
di coordinare a livello locale, sulla base di Piani Territoriali degli Orari, gli orari di apertura degli
esercizi commerciali, gli orari scolastici, gli orari di apertura dei servizi pubblici.

Orari di apertura, orari di lavoro e tempi di vita
Il problema della conciliazione tra orari di lavoro e tempi di vita sta diventando sempre più rilevante.
Da un lato, la crescente partecipazione al lavoro delle donne accresce le tensioni nei bilanci del
tempo, soprattutto per i nuclei con carichi familiari, dove le donne si trovano a dover conciliare il
tempo per la cura famigliare con orari di lavoro che richiedono una crescente disponibilità ad orari
flessibili. Dall’altro lato, condizioni di mercato sempre più concorrenziali e nuove tecnologie spingono
le imprese ad usare tutte le possibili forme di flessibilità, tra cui la flessibilità degli orari di lavoro, per
accrescere la propria posizione competitiva.
Nella distribuzione commerciale, come in genere nei servizi, il conflitto tra orari di lavoro e tempi di
vita è particolarmente rilevante: gli orari di apertura rappresentano infatti una leva importante di
marketing e di pressione concorrenziale e ampliano i margini di flessibilità nella gestione dei tempi
dei consumatori. Questo conflitto è particolarmente pressante per le lavoratrici del settore, che sono
la maggioranza degli addetti e sono solitamente occupate nelle mansioni di front-line a diretto
contatto con i clienti e, quindi, più coinvolte in forme di flessibilità e atipicità degli orari di lavoro.
Il tema della conciliazione tra tempi di lavoro e tempi di vita è dunque uno dei temi chiave per le pari
opportunità tra uomini e donne e tocca i temi dell’organizzazione del lavoro, dell’organizzazione e
della accessibilità ai servizi pubblici e privati sul territorio, della divisione del lavoro all’interno dei
nuclei familiari.
Affrontare il problema della conciliazione tra orari di lavoro e tempi di vita, per contenerne i costi
sociali (ed economici), è possibile attraverso politiche di gestione degli orari di lavoro che ne tengano
esplicitamente conto, mediando tra le esigenze di flessibilità delle imprese con quelle di
personalizzazione degli orari di lavoro degli addetti. L’analisi condotta nei capitoli precedenti ha
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mostrato che per affrontare questo trade-off è necessario un impegno diretto dei datori di lavoro, dei
sindacati e delle amministrazioni locali.
I datori di lavoro dovrebbero rafforzare le pratiche di negoziazione con i lavoratori (e i sindacati) delle
formule di flessibilità di orario, cercando di individuare sistemi di gestione degli orari il più possibile
personalizzati, che tengano conto delle esigenze di conciliazione dei lavoratori nelle varie fasi del
ciclo di vita (Pero 2007). Un aspetto importante da considerare nella gestione degli orari è quello
della loro programmabilità, che facilita la gestione dei tempi di vita. La differenziazione delle forme di
orario praticate, sulla base anche delle specifiche esigenze dei lavoratori (pur nell’ambito di modelli
aziendali generali di riferimento), amplia le possibilità di incontro tra esigenze produttive ed esigenze
di conciliazione e consente di compensare i costi di gestione degli orari con una maggiore
disponibilità e motivazione dei lavoratori, che si traduce in migliore qualità del servizio. Ad esempio
gli orari atipici (serali o domenicali) potrebbero essere coperti (con forme di part-time verticale) da
giovani e studenti (i quali possono avere una preferenza proprio per questi tipi di orario, che
consentono di coniugare lo studio col lavoro) e/o da disoccupati (che avrebbero maggiori opportunità
di impiego).
Un’altra leva per alleviare il conflitto tra orari di lavoro e tempi di vita e facilitare l’adozione di orari
flessibili è quella di offrire un sostegno all’accesso ai servizi di cura per i familiari, attraverso, ad
esempio, l’erogazione di voucher per l’acquisto di servizi di cura e/o la stipula di convenzioni con
servizi di cura pubblici o privati del territorio.
Per facilitare la conciliazione tra tempi di lavoro e tempi di vita anche le amministrazioni pubbliche, ed
in particolare le amministrazioni locali, hanno un ruolo importante. In particolare potrebbero:
-

sostenere l’adozione di politiche coordinate di governo dei tempi a livello locale,
incentivando orari coordinati di apertura dei servizi pubblici e privati;

-

ampliare l’offerta di servizi di conciliazione (a partire dall’art. 9 L.53/00), come ad esempio
servizi di cura per minori e anziani;

-

promuovere l’attenzione alle esigenze di conciliazione e di parità di trattamento da parte
delle imprese della distribuzione commerciale attraverso forme di incentivazione e
promozione delle imprese che adottano comportamenti socialmente responsabili e attenti al
genere (come ad esempio la certificazione sociale e di genere),

Il ruolo sociale degli esercizi commerciali
Gli esercizi commerciali assolvono sempre di più una duplice funzione: luogo di acquisto (utilità
privata) e luogo di presidio per la vivibilità e riqualificazione di un quartiere o di un territorio (utilità
pubblica).
Soprattutto nei quartieri periferici delle città e nelle aree più lontane dai centri urbani, gli abitanti
hanno minori possibilità di scelta nell’uso del proprio tempo libero per la scarsa disponibilità (o la
completa assenza) di servizi. Nel secondo capitolo della parte 2 della ricerca si è visto come i Centri
Commerciali stiano diventando sempre più luoghi polifunzionali di incontro e ritrovo, soprattutto tra gli
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adolescenti e gli anziani, che sono le fasce di popolazione che generalmente più soffrono dei vincoli
territoriali all’uso dei servizi per il tempo libero (Borlini, Memo 2008). Molti Centri Commerciali usano
questa funzione come strategia di marketing, integrando le funzioni commerciali con quelle ricreativo
- culturali: vengono offerti servizi per il tempo libero (palestra, ristoranti, cinema, ecc.) e vengono
promosse manifestazioni sportive, culturali o di intrattenimento.
Anche i servizi di vicinato della distribuzione tradizionale hanno un ruolo particolarmente importante
di rivitalizzazione del territorio e di coesione sociale che può, tra l’altro, influenzare la percezione di
sicurezza da parte dei cittadini, soprattutto nei contesti periferici e marginali ad alta concentrazione di
popolazione anziana. In questi contesti il sostegno agli esercizi commerciali e il coordinamento tra gli
orari di apertura dei negozi con l’organizzazione di manifestazioni ludiche, culturali o sportive può
diventare uno strumento efficace di riqualificazione urbana.
In un quadro di crescente differenziazione dei tempi individuali e collettivi, questo ruolo “sociale” degli
esercizi commerciali può essere rafforzato da apposite politiche pubbliche e private. Andrebbero in
particolare sostenute e valorizzate alcune esperienze come: gli interventi della GDO di creazione di
strutture (e servizi) per il tempo libero (bocciofile, strutture sportive, ecc.) accessibili gratuitamente
dalla popolazione; i servizi di vicinato offerti dai negozi polifunzionali nelle aree periferiche e
montane; gli interventi di rivitalizzazione dei centri storici della distribuzione tradizionale.
Il coordinamento di queste iniziative all’interno dei Piani Territoriali degli Orari potrebbe rafforzare le
sinergie con gli altri attori e servizi nel territorio e garantire standard minimi di servizio. Sono
interessanti a questo proposito le esperienze maturate in Regione Lombardia nell’ambito di
applicazione della Legge 53/2000 sui Piani territoriali degli Orari (Donaggio, Melloni 2009), come
anche il progetto di sostegno ai negozi polifunzionali nelle aree montane che Camera di Commercio
di Varese e Regione Lombardia stanno portando avanti in collaborazione con la Provincia, Uniascom
e Confesercenti. Anche il sostegno di Regione Lombardia ai Distretti Commerciali potrebbe andare in
questa direzione75.
La domanda di spazi e servizi per il tempo libero che emerge dall’uso crescente dei Centri
Commerciali come luoghi di ritrovo e relazione, dovrebbe comunque trovare anche altre risposte da
parte delle istituzioni locali. Bisognerebbe evitare di arrivare agli eccessi di alcuni contesti dove i
Centri Commerciali sono diventati l’unico luogo dove poter passare il tempo libero.

Le strategie della distribuzione tradizionale
Gli orari di apertura sono una delle leve di marketing per gli esercizi commerciali, ma non la sola. Nel
primo capitolo della parte seconda sono state presentate diverse politiche di gestione degli orari di

75

Regione Lombardia - Direzione Regionale Commercio, Fiere, Mercati - Promozione dei distretti del commercio

per la competitività e l’innovazione del sistema distributivo nelle aree urbane della Lombardia 2° Bando – Distretti
diffusi (pubblicato sul BURL , 3° Supplemento Straordinario al n. 22 del 5 giugno 2009)

219
Camera di Commercio di Varese

STUDI E RICERCHE

apertura da parte della distribuzione tradizionale che sottolineano la necessità di conoscere le
esigenze della propria clientela (attuale e potenziale) per individuare strategie mirate e
personalizzate di servizio. Questo ha portato in alcuni casi a ridurre gli orari di apertura, in altri a
utilizzare modalità innovative di vendita (come quelle on-line). Naturalmente la scelta deve essere
differenziata a seconda del settore merceologico, della localizzazione, della clientela prevalente e
potenziale.
Gli esercenti della distribuzione tradizionale dovrebbero utilizzare di più gli strumenti di management
e di marketing disponibili per reagire in modo proattivo e innovativo alle sfide dettate dai nuovi
modelli di uso del tempo e di consumo e dalla concorrenza della grande distribuzione. In questa
ottica un ruolo importante di sostegno può essere giocato dalle Associazioni di Categoria e degli enti
del territorio come la CCIAA e gli Enti Locali.
Tra le azioni possibili, le seguenti appaiono particolarmente rilevanti:
-

il sostegno alla creazione di consorzi tra piccoli commercianti, da un lato per ridurre i costi di
acquisto e di gestione di alcuni servizi e/o prodotti che possono essere condivisi (sicurezza,
consegne a domicilio, ricerche di mercato, ecc.), dall’altro lato per l’organizzazione di
iniziative comuni di promozione (come nel caso delle “feste di strada”);

-

il sostegno alla diffusione di una cultura imprenditoriale nel commercio al dettaglio,
attraverso apposite azioni formative e l’offerta di consulenze specifiche, al fine di individuare
modalità innovative e personalizzate di marketing e di fidelizzazione dei clienti;

-

la realizzazione di indagini periodiche presso i clienti (potenziali e attuali) sul territorio di
riferimento.

Sono di particolare interesse a questo proposito il già citato Bando della Regione Lombardia volto a
promuovere i Distretti Commerciali e la proposta della Camera di Commercio di Varese di offrire dei
servizi di consulenza, marketing, analisi, ricerche di posizionamento, formazione e comunicazione
76
istituzionale per la costituzione di Distretti Urbani del Commercio .

76

Bando della Camera di Commercio di Varese “Contributi a sostegno delle attività di progettazione e
presentazione delle candidature a valere sul 2° bando regionale “Distretti Diffusi del Commercio” (determinazione
Segretario Generale n. 248 del 13/07/2009).
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“Orari di lavoro e tempi di vita nel sistema commerciale della provincia di Varese:
aspetti economici e sociali connessi al cambiamento nel sistema distributivo”
Fase II

STRUMENTO DI RILEVAZIONE n. 1
FOCUS GROUPS CON TITOLARI O DIRETTORI DEI PUNTI DI VENDITA
DELLA DISTRIBUZIONE TRADIZIONALE
scheda autocompilata e anonima in supporto al focus group

DATI AL 2008 (FINE ANNO)
SETTORE MERCEOLOGICO
SUPERFICIE DI VENDITA (mq)
AREA DI RETROBOTTEGA E/O MAGAZZINI (mq)
LUOGO DI ATTIVITÀ (COMUNE)
AMBITO TERRITORIALE
(secondo la denominazione data dalla regione Lombardia)
FORMA AZIENDA
(ditta individuale o società di persone o società di capitali)
ANNO DI INIZIO ATTIVITÀ AZIENDA
NUMERO ADDETTI INTERNI
(di cui donne)
specificare se il titolare lavora nel pdv: si /no
se sì, va aggiunto al totale degli addetti
CONTRATTI DI IMPIEGO UTILIZZATI (indicare anche il numero)
a tempo indeterminato
a tempo determinato
di inserimento /reinserimento
di apprendistato
(tradizionale o professionalizzante)
altre forme atipiche di contratto (specificare)
SERVIZI ACQUISTATI ALL'ESTERNO PER LA CONDUZIONE
DEL PUNTO VENDITA
(indicare una X a fianco del tipo di servizio acquistato)
Contabilita/amministrazione
Consulenza Fiscale
Consulenza legale
Pulizie
Sicurezza
Associazione di riferimento (se associato)

CONFIGURAZIONE BASE DELLA STRUTTURA
Quale fra questo tipi di configurazione base è corrispondente a quella del punto di vendita ? (indicare
con una X)
Tipo 1 - titolare (management) + familiari (operativi)
Tipo 2 - titolare (management) + familiari (operativi) + dipendenti (operativi)
Tipo 3 - titolare (management) + dipendenti (operativi)
Tipo 4 - titolare (proprietà) + dipendenti (management pdv e operativi)
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DIVISIONE DEL LAVORO FRA GLI ADDETTI DEL PUNTO DI VENDITA
(come i compiti vengono divisi fra gli addetti)
Quale fra queste alternative coglie meglio l'assetto del punto vendita ?
(mettere una X vicino al tipo scelto)
TIPO 1
Nell'ambito del negozio non esistono attribuzioni di compiti specifici al personale, né distinzioni fra assistenza alla
vendita nel front-line e altre funzioni di back-office. Chi c'è in quel momento nel punto di vendita si occupa di tutto il
lavoro, sia nel negozio e sia nel retro bottega (assistenza alla vendita, cassa, sollecito consegne, carico in negozio
della merce, prima contabilità, ecc.).
Ogni addetto è un assistente alla vendita “tutto fare” (o commesso “tutto fare”)...
TIPO 2
Come nella precedente, anche in questa divisione del lavoro esiste una sostanziale non differenziazione dei ruoli
all'interno del punto vendita, sia sul front-line che sul back-office, con la sola eccezione delle attività alla cassa. Per
queste vi è una attribuzione delle funzioni ad personam a chi svolge anche funzioni di commesso e si ritiene sia una
persona di fiducia.
Esistono di fatto solo due figure quindi:
Assistenti alla vendita “tutto fare” non cassieri (o commessi “tutto fare” non cassieri)
Assistenti alla vendita-cassieri (commessi-cassieri).
TIPO 3
Qui invece le funzioni di front-line (area di vendita) sono separate da quelle di back-office (area del retrobottega o
eventuale ufficio), nel senso che vengono svolte da persone diverse. Le funzioni di front-line, in negozio, restano
però indifferenziate nel senso che assistenza alla vendita, cassa, carico degli scaffali in negozio spettano ad ogni
addetto, senza alcuna distinzione.
Due sono le figure:
Impiegati
Assistenti alla vendita “tutto fare” (o commessi “tutto fare”)
TIPO 4
Divisione del lavoro caratterizzata dalla separazione delle funzioni di front-line (area del negozio) da quelle di back
office (retrobottega ed eventuale ufficio) e differenziazione dei compiti sul front-line: funzioni di cassiere sono
attribuite ad personam ad uno od alcuni assistenti alla vendita (non riguardano tutti gli addetti):
Impiegati
Assistenti alla vendita (o commessi)
Assistenti alla vendita-cassieri ((o commessi-cassiere)
TIPO 5
ruoli distinti e formalizzati, con divisioni nette fra i ruoli
Impiegati (acquisto, magazzino, amministrazione)
Assistenza alla vendita (sono solo commessi)
Cassieri (sono solo cassieri)
TIPO 6
ruoli distinti e formalizzati, con divisioni nette fra i ruoli
Capi reparto
Impiegati (acquisto, magazzino, amministrazione)
Assistenti alla vendita (solo commessi)
Cassieri (solo cassieri)
TIPO 7
ruoli distinti e formalizzati, con divisioni nette fra i ruoli
responsabile del negozio (non titolare)
capi reparto
impiegati (acquisto, magazzino, amministrazione)
assistenti alla vendita (solo commessi)
cassieri (solo cassieri)
ALTRO – DA DESCRIVERE
NB. Le denominazioni date qui alle posizioni di lavoro degli addetti sono utili solo alla definizione della realtà microorganizzativa, in
una fase preliminare.Da tipo 1 al tipo 7 si passa dal modello di microorganizzazione più despecializzato al più specializzato
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CONFRONTI 2008 /2000
VARIAZIONE FORMA AZIENDA 2008/2000
ditta individuale o società di persone o società di capitali
D.1 Indicare quale forma azienda esisteva nel 2000 ? e quale esiste oggi ?
FORMA AZIENDA AL 2000

FORMA AZIENDA AL 2008

D.2 Se la forma di azienda è cambiata, quando è avvenuto ?

D.3 Quali sono state le vere ragioni del cambiamento ?

VARIAZIONE PERCENTUALE DEI VOLUMI DI VENDITA AL 2008
SUI VOLUMI DI VENDITA DEL 2000 (BASE= 100)

2000

= base 100

2008

= X

D.4 Stima dei volumi di vendita del 2008 riferiti in percentuale al 2000 (base 100)

X=?

D. 5 Ragioni della variazione %
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VARIAZIONE NUMERO DI ADDETTI INTERNI
D.6 Variazione totale addetti 2008 su 2000: + = D.7 Quale era la divisione del lavoro nel punto di vendita nel 2000 e quale è ora nel
2008
DIVISIONE DEL LAVORO FRA GLI
ADDETTI DEL PUNTO DI VENDITA

2000

TIPO 1
Ogni addetto è un assistente alla vendita “tutto
fare” (o commesso “tutto fare”), in back-office e in
front-line

TIPO 2

Assistenti alla vendita “tutto fare” non cassieri (o
commessi “tutto fare” non cassieri)
Assistenti alla vendita-cassieri (commessi-cassieri)
in back-office e in front-line

TIPO 3
Impiegati - back office
Assistenti alla vendita “tutto fare” (o commessi
“tutto fare”) - nel front-line

TIPO 4

Impiegati- back office
Assistenti alla vendita (o commessi)
Assistenti alla vendita-cassieri (o
cassiere)

commessi-

TIPO 5
Ruoli distinti e formalizzati, con divisioni nette fra i ruoli
Impiegati (acquisto, magazzino, amministrazione)
Assistenza alla vendita (sono solo commessi)
Cassieri (sono solo cassieri)

TIPO 6
Ruoli distinti e formalizzati, con divisioni nette fra i ruoli
Capi reparto
Impiegati (acquisto, magazzino, amministrazione)
Assistenti alla vendita (solo commessi)
Cassieri (solo cassieri)

TIPO 7
Ruoli distinti e formalizzati, con divisioni nette fra i ruoli
responsabile del negozio (non titolare)
capi reparto
impiegati (acquisto, magazzino, amministrazione)
assistenti alla vendita (solo commessi)
cassieri (solo cassieri)

TIPO

(tabella p.2)
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2008

ADDETTI

AL 2000

(inclusi dirigenti o proprietario/titolare) : N° addetti

CONTRATTI

Totali
(di cui donne)

Di cui parttime
(di cui donne)

AL 2008

(inclusi dirigenti o proprietario/titolare) : N°addetti

CONTRATTI

Totali
(di cui donne)

Standard a
tempo
indeterminato

Standard a
tempo
indeterminato

A tempo
determinato

A tempo
determinato

Contratto di
inserimento

Contratto di
inserimento

Contratto di
apprendistato

Contratto di
apprendistato

tradizionale o
professionaliz.

tradizionale o
professionaliz.

Altri contratti
(specificare)

Altri contratti
(specificare)

Totali

Totali

Di cui part-time
(di cui donne)

D.8 Variazione nel corso del tempo del ricorso dei contratti a tempo indeterminato
(aumentati, invariati, diminuiti: + = - )

D.9 Variazione nel corso del tempo del ricorso a contratti a tempo determinato
(aumentati, invariati, diminuiti: + = - )

D.10 Variazione nel corso del tempo del ricorso a contratti di inserimento
(aumentati, invariati, diminuiti: + = - )
D.11 Variazione nel corso del tempo del ricorso a contratti di apprendistato
(aumentati, invariati, diminuiti: + = - )
- tradizionali
- professionalizzanti
D.12 Variazione nel corso del tempo del ricorso ad altre forme atipiche di impiego
(aumentati, invariati, diminuiti: + = - )
Commento
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CONFIGURAZIONE BASE DEL PUNTO DI VENDITA
D.13 Quale configurazione base esisteva nel 2000 e quale tipo esiste oggi ?
CONFIGURAZIONE BASE AL 2000

CONFIGURAZIONE BASE AL 2008

Indicare quale
tipo
con una X

Indicare quale
tipo
con una X

Tipo 1

Titolare (management)
+ familiari (operativi)

Tipo 1

Titolare (management) +
familiari (operativi)

Tipo 2

Titolare (management)+
familiari (operativi) +
dipendenti (operativi)

Tipo 2

Titolare (management)+
familiari (operativi) +
dipendenti (operativi)

Tipo 3

Titolare (management)
+ dipendenti (operativi)

Tipo 3

Titolare (management) +
dipendenti (operativi)

Tipo 3

Titolare (proprietà) +
dipendenti
(management e operativi)

Tipo 3

Titolare (proprietà) +
dipendenti (management
e operativi)

D.13.1 Se la configurazione di base è cambiata, quali sono state le ragioni del
cambiamento ?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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D. 14 Quali POSIZIONI DI LAVORO erano e sono presenti nel punto di vendita ?
Indicare le unità totali, specificando quelle interne e le esternalizzate ed evidenziare
anche la componente femminile degli addetti interni.
STRUTTURA
POSIZIONI al 2000
(inclusi dirigenti o proprietario/titolare)

Posizioni di lavoro

interne ed esternalizzate

Interni

di tot.

POSIZIONI al 2008
(inclusi dirigenti o proprietario/titolare)

Esterni

Posizioni di lavoro

interne ed esternalizzate

Interni
tot.

donne

Titolare del punto vendita
con funzioni di management

Titolare del punto vendita
con funzioni di
management

Responsabile del punto di
vendita (non il titolare)

Responsabile del punto di
vendita (non il titolare)

Cassiere (solo addetto alla
cassa, non il titolare)

Cassiere (solo addetto alla
cassa, non il titolare)

Capo reparto

Capo reparto

Commesso con funzioni di
capo reparto

Commesso con funzioni di
capo reparto

Commesso con funzione
aggiuntivi di addetto alla
cassa

Commesso con funzione
aggiuntiva di addetto alla
cassa

Commesso solo addetto alla
vendita

Commesso solo addetto
alla vendita

Commesso addetto alle
vendite e alle pulizie

Commesso addetto alla
vendita e alle pulizie

Responsabile di magazzino

Responsabile di magazzino

Addetti al magazzino

Addetti al magazzino

Impiegati tuttofare

Impiegati tuttofare

Impiegati amministrativi

Impiegati amministrativi

Vetrinisti
(specificare se esterni ES)

Vetrinisti
(specificare se esterni ES)

Sicurezza
(specificare se esterni ES)

Sicurezza
(specificare se esterni ES)

Altri (pulizie, ecc.)
(specificare se esterni ES)

Altri (pulizie, ecc.)
(specificare se esterni ES)

TOTALI

TOTALI

Commento

Esterni

donne

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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D.15 INQUADRAMENTI DI LAVORO e RETRIBUZIONI presenti nel punto di vendita nel
2000 e nel 2008 (retribuzione 2000 = base 100)
STRUTTURA DEL PERSONALE (addetti interni inclusi dirigenti o proprietario/titolare)

al 2000
POSIZIONI

INTERNI

INQUADR
AMENTI e
categorie
contratdonne tuali

al 2008
RETRIBU
ZIONE

POSIZIONI

(base)
donne

Titolare del
punto vendita
con funzioni di
management

INQUADRA
MENTI e
categorie
contrattuali

RETRIBU
ZIONE
(su base
del 2000)

Titolare del
punto vendita
con funzioni di
management

Responsabile del
punto di vendita
(non il titolare)

100

Responsabile del
punto di vendita
(non il titolare)

Cassiere

100

Cassiere

Capo reparto

Capo reparto

Commesso con
funzioni anche di
capo reparto

100

Commesso con
funzioni di capo
reparto

Commesso con
funzioni
aggiuntive di
addetto alla
cassa

100

Commesso con
funzioni
aggiuntive di
addetto alla
cassa

Commesso solo
addetto alla
vendita

100

Commesso solo
addetto alla
vendita

Commesso tutto
fare

100

Commesso tutto
fare

Responsabile di
magazzino

100

Responsabile di
magazzino

Addetti al
magazzino

100

Addetti al
magazzino

Impiegati
tuttofare

100

Impiegati
tuttofare

Impiegati
amministrativi

100

Impiegati
amministrativi

Vetrinisti, se
interni

100

Vetrinisti , se
interni

Sicurezza, se
interni

100

Sicurezza, se
interni

Altri (pulizie,
ecc.), se interni

100

Altri (pulizie,
ecc.), se interni

TOTALI

INTERNI

TOTALI

Commento

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PAG. 8/22

D.16 E' a conoscenza delle principali disposizioni normative decise dalle istituzioni
locali vincolanti le scelte di orario dei punti di vendita nel 2000 e nel 2008 ?
SISTEMA DEI VINCOLI SUGLI ORARI SECONDO LE DISPOSIZIONI
REGIONALI E DEL COMUNE DI APPARTENENZA
VINCOLI

2000

2008

Arco temporale entro cui collocare orario di
apertura del punto di vendita: N. ORE
(Esempio: 15 ore - dalle 7 alle 22)
Numero massimo di ore di apertura giornaliera:
(Esempio: 13 ore)
Riposi settimanali
(Esempio: non obbligatori )
Orari continuato:
(Esempio: facoltativo ma consigliato)
Numero aperture domenicali obbligate all'anno
(con concessione di deroghe o meno)
(Esempio: n. 20 domeniche)
Regole di apertura specifiche per gli alimentaristi
nel caso di due giorni consecutivi festivi (Esempio:
Obbligo di apertura in almeno uno dei due)

Commento

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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D.17 Indicare con una X il tipo di orario di apertura giornaliero praticato nel punto di
vendita nel 2000 e nel 2008
ORARIO DI APERTURA GIORNALIERO DEL PUNTO DI VENDITA
2000
NON ALLUNGATO
(al massimo intorno alle 7:30 o 8 ore)
ALLUNGATO, ma sotto il massimo
consentito dalle disposizioni normative
(almeno un giorno della settimana)
ALLUNGATO fino al massimo consentito
(almeno un giorno della settimana)

2008

Spezzato
Continuato
Spezzato
Continuato
Spezzato
Continuato

D.17.1 Indicare orario giornaliero nel 2000
ORARIO DI APERTURA GIORNALIERO DEL PUNTO DI VENDITA
GIORNI DELLA
SETTIMANA

DALLE

ALLE

DALLE

ALLE

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
venerdì
Sabato
Domenica

D.17.2 Indicare orario giornaliero nel 2008
ORARIO DI APERTURA GIORNALIERO DEL PUNTO DI VENDITA
GIORNI DELLA
SETTIMANA

DALLE

ALLE

DALLE

ALLE

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica

D.17.3 Nel caso di allungamento dell'orario di apertura giornaliero del punto di
vendita, indicate quante ore totali di apertura riguardavano il 2000 e quante
riguardano il 2008 e quindi segnate di quante ore l'orario è stato prolungato ?
ORARIO DI APERTURA GIORNALIERO DEL PUNTO DI VENDITA
Anno 2000
NEL CASO DI ORARIO ALLUNGATO
OLTRE LE 8 ORE

Anno 2008

Numero ore totali Numero ore totali
di apertura del pdv di apertura del pdv

sotto il massimo consentito
fino al massimo consentito

PAG. 10/22

Numero ore
in più di
apertura

D.18 Tipo di CHIUSURA PER RIPOSO su base settimanale effettuata nel punto di
vendita e regolarità dei riposi (anni 2000 e 2008) e numero delle chiusure
realmente realizzate

CHIUSURA SETTIMANALE DEL PUNTO DI VENDITA
2000
SI/NO

Numero
riposi
/anno

2008
SI/NO

Numero
riposi
/anno

Sia domenicale sia infrasettimanale fissa
(1 giorno e mezzo)
Sempre, tutte le settimane dell'anno
Frequentemente (indicare numero riposi effettuati)
Raramente (indicare numero risposi)

Domenicale (1 giorno)
Sempre, tutte le settimane dell'anno
Frequentemente (indicare numero riposi effettuati)
Raramente (indicare numero risposi effettuati)

Infrasettimanale fissa (1 giorno)
Sempre, tutte le settimane dell'anno
Frequentemente (indicare numero riposi effettuati)
Raramente (indicare numero risposi effettuati )

Infrasettimanle fissa (½ giornata)
Sempre, tutte le settimane dell'anno
Frequentemente (indicare numero riposi effettuati)
Raramente (indicare numero risposi effettuati)

Con chiusura a rotazione (non predefinita)
Sempre, tutte le settimane dell'anno
Frequentemente (indicare numero riposi effettuati)
Raramente (indicare numero risposi effettuati)

Commento
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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D. 19 APERTURE DOMENICALI del punto di vendita effettuate nel 2000 e nel 2008
APERTURE DOMENICALI DEL PUNTO DI VENDITA

2000

2008

Nessuna domenica di apertura
Fino a 6
Fino a 12
Fino a 16
Fino a 21
Fino a 31
Tutte le domeniche (tranne i giorni di chiusura
obbligatoria)

Commento
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
D.20 Quali sono stati i cambiamenti effettuati negli orari di apertura giornalieri del
punto di vendita negli ultimi anni (dal 2000 ad oggi) ?
CAMBIAMENTO DEGLI ORARI DI APERTURA GIORNALIERA
ANNO

IL CAMBIAMENTO DEGLI ORARI
IN CHE COSA E' CONSISTITO:

RAGIONI DELLA VARIAZIONE
DEGLI ORARI DI APERTURA

Passaggio da orario spezzato a
orario continuato, a parità di
ore di apertura
Passaggio da orario spezzato a
orario continuato con
prolungamento dell'orario di
apertura
Passaggio da orario continuato
a orario spezzato con riduzione
dell'orario di apertura
Mantenimento dell'orario
spezzato ma con allungamento
dello orario di apertura serale
Mantenimento dell'orario
continuato ma con
allungamento dell'orario serale
Altro cambiamento di orario
(descrivere)

Commento
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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D. 21 COME SI È GIUNTI ALLA DECISIONE DI MODIFICARE GLI ORARI DI APERTURA
del negozio ? Ha parlato o si è consultato o con qualcuno prima di decidere ?
CAMBIAMENTO DEGLI ORARI DI APERTURA del negozio :
Come si è arrivati alla decisione
SOGGETTI POTENZIALMENTE CONSULTABILI

INDICARE CHI
È STATO
CONSULTATO

titolari di negozi della stessa area geografica
titolari di negozi di altre aree territoriali
addetti del proprio punto di vendita
clienti
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NOTE

D.22 EFFETTI del cambiamento degli orari di apertura sugli addetti del punto di
vendita. Indicare il tipo di cambiamento e l'anno in cui è stato introdotto.
Segnare con un SÌ gli AMBITI nei quali si è verificato un qualche effetto.
IL CAMBIAMENTO DEGLI ANNO
ORARI IN CHE COSA E'
CONSISTITO:

EFFETTI SU
EFFETTI SUI
DIMENSIONI CONTRATTI
DELLA
DI LAVORO
STRUTTURA
PERSONALE

SI/NO

SI /NO

EFFETTI SU
ORARI DI
LAVORO
ADDETTI

SI/NO

EFFETTI
SU
DIVISION
E DEL
LAVORO

EFFETTI
SU
CLIMA
ORGAN.

SI/NO

SI/NO

Passaggio da orario spezzato a
orario continuato a parità di
ore di apertura
Passaggio da orario spezzato a
orario continuato con
prolungamento dell'orario di
apertura
Passaggio da orario
continuato a orario spezzato
con riduzione dell'orario di
apertura
Mantenimento dell'orario
spezzato ma con allungamento
dello orario in fascia serale
Mantenimento dell'orario
continuato ma con
allungamento dell'orario serale
Altro cambiamento
(descrivere)

D.22.1 Quali sono gli effetti sulle dimensioni della struttura del personale dovuti
all'ultimo cambiamento di orario di apertura del negozio effettuato
EFFETTI SU STRUTTURA DEL PERSONALE
ampliamento struttura
mantenimento stesse dimensioni struttura
diminuzione struttura
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Quale di questi effetti si è
verificato? (indicare con un X)

D.22.2 Quali sono stati gli EFFETTI dovuti all'ultimo cambiamento di orario di
apertura del negozio sui CONTRATTI DI LAVORO STIPULATI in caso di nuovi
assunti ? I contratti degli addetti storici sono stati modificati ? E come,
eventualmente ?
EFFETTI SU CONTRATTI DI LAVORO

Illustrare sinteticamente quali effetti ci sono stati...

sui nuovi assunti Contratto di assunzione :
(N. assunti dal 2000 al 2008)

sugli addetti storici

Dal contratto:
Al contratto:

Commento
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
D.22.3 Quali sono stati gli EFFETTI SUI REGIMI DI ORARI PROPOSTI AGLI ADDETTI
dopo l'ultimo cambiamento di orario. Aggiungere altri effetti non in elenco....
EFFETTI SU REGIMI DI ORARIO DI FATTO
DEGLI ADDETTI

SI/NO

Su quali
posizioni
lavorative

note

Riorganizzazione dei tempi di lavoro introducendo
nuove formule di orario “allungate” con
retribuzione normale
Mantenimento delle stesse formule e ricorso allo
straordinario, pagato con la maggiorazione preaccordo 2004
Mantenimento delle formule precedenti e ricorso
allo straordinario ma il pagamento non prevede
alcuna maggiorazione
Si ricorre allo straordinario ma questo viene
recuperato del tutto con riposi aggiuntivi una
tantum
Si ricorre allo straordinario: in parte pagato e in
parte recuperato con riposi aggiuntivi
Si offre un compenso una tantum come
compensazione

Commento

___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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D.22.4
Quali sono stati gli EFFETTI SULLA DIVISIONE DEL LAVORO E SUI
COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI dovuti all'ultimo cambiamento di orario
introdotto
EFFETTI SU DIVISIONE DEL LAVORO E SUI
COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI

Note

Ricomposizione dei ruoli, prima differenziati fra loro
Mantenimento della divisione del lavoro precedente

Commento
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
D.22.5
Quali sono stati gli EFFETTI SUL CLIMA ORGANIZZATIVO del negozio
dell'ultimo cambiamento di orario introdotto ?
Indicare se il clima è migliorato, è rimasto invariato o se è peggiorato.
EFFETTI SUL CLIMA ORGANIZZATIVO

Quale effetto
si è avuto ?
X

Ragioni

Clima è migliorato
Clima è rimasto invariato
Clima è peggiorato

D.22.6
COME SONO STATI INFORMATI / COINVOLTI I DIPENDENTI
nell'identificazione di soluzioni riguardanti l'rganizzazione degli orari di lavoro del
punto di vendita ?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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ORARI DI LAVORO ADDETTI
ORARIO FULL-TIME: a tempo pieno
A FORMULA FISSA
(cioè con formula sempre uguale nel tempo)
CONTINUATO
(con interruzione breve dell'orario lavorato nel corso della giornata: pausa)
SPEZZATO
(con interruzione dell'orario di lavoro /pausa di un'ora
o più fra la prima parte e la seconda parte dell'orario lavorato nel giorno)
su
5 , su 6, su 7 giorni

ORARIO PART-TIME: a tempo parziale
ORIZZONTALE

orario a tempo parziale che si distribuisce su tutti giorni della
settimana lavorativa, sia standard o sia allungata (su 5 o 6 o 7 giorni)
CON FORMULA FISSA
cioè con formula sempre uguale nel tempo
CON FORMULA VARIABILE
cioè con formula che varia nel tempo
CONTINUATO con interruzione breve dell'orario lavorato - pausa

VERTICALE
VERTICALE SU BASE SETTIMANALE orario a tempo parziale che si distribuisce su uno o alcuni dei giorni
della settimana
CON FORMULA FISSA
cioè con formula sempre uguale nel tempo
CON FORMULA VARIABILE
cioè con formula che varia nel tempo
CONTINUATO con interruzione breve dell'orario lavorato nel corso della giornata - pausa
SPEZZATO (RARO)
con interruzione dell'orario di lavoro /pausa di un'ora o più fra la prima parte e la seconda parte dell'orario lavorato nel giorno

VERTICALE SU BASE MENSILE orario a tempo parziale che si distribuisce su alcune parti del mese
CON FORMULA FISSA
cioè con formula sempre uguale nel tempo
CON FORMULA VARIABILE
cioè con formula che varia nel tempo
CONTINUATO con interruzione breve dell'orario lavorato nel corso della giornata - pausa
SPEZZATO (RARO)
con interruzione dell'orario di lavoro /pausa di un'ora o più fra la prima parte e la seconda parte dell'orario lavorato nel giorno

VERTICALE SU BASE ANNUALE orario a tempo parziale che si distribuisce su alcune parti dell'anno
CON FORMULA FISSA
cioè con formula sempre uguale nel tempo
CON FORMULA VARIABILE
cioè con formula che varia nel tempo
CONTINUATO con interruzione breve dell'orario lavorato nel corso della giornata - pausa
SPEZZATO (RARO)
con interruzione dell'orario di lavoro /pausa di un'ora o più fra la prima parte e la seconda parte dell'orario lavorato nel giorno

MISTO ORIZZONTALE -VERTICALE
CON FORMULA FISSA
cioè con formula sempre uguale nel tempo
CON FORMULA VARIABILE
cioè con formula che varia nel tempo
CONTINUATO con interruzione breve dell'orario lavorato nel corso della giornata - pausa
SPEZZATO (RARO)
(con interruzione dell'orario di lavoro /pausa di un'ora o più fra la prima parte e la seconda parte dell'orario lavorato nel giorno

Cerchi ora di identificare quali TIPI DI ORARI DI LAVORO - fra quelli appena presentati riguardano gli addetti del suo punto di vendita, mettendo una X a fianco degli orari praticati e
il numero degli addetti cui si riferiscono.
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D.23. Quali FORMULE DI ORARIO sono distribuite fra gli addetti a fine 2008 ?
(indicare con una X le formule di orario presenti nel punto di vendita)
REGIMI DI ORARIO PER I LAVORATORI (2008):
TIPO DI ORARI

1

NUMERO
ORE
AL
GIORNO

Giornaliero
full time
spezzato

8 ore

2

Giornaliero
full time
continuato

6 ore 20

3

Part time
orizzontale

4

5

6

Part time
verticale
spezzato

Part time
verticale
continuato

Part time
misto
spezzato

4 ore

8 ore

8 ore

Part time
misto
continuato

5

6

RIPOSO
settimanale
(o giorni non
lavorati)

2 giorni
consecutivi
fissi

FORMULA
orario di lavoro

1

8ore x 5 giorni x 4 settimane

2

6.20 ore x 6 giorni x 4 settimane

Formule
presenti
nel punto
di
vendita

N.
addetti
coinvolti

1 giorno

4

3 giorni

3.1

4 ore x 4 giorni x 4 settimane

5

2 giorni

3.2

4 ore x 5 giorni x 4 settimane

6

1 giorno

3.3

2

Non rilevante

4.1

8 ore x 2 giorni x 4 settimane

3

Non rilevante

4.2

8 ore x 3 giorni x 4 settimane

4

Non rilevante

4.3

8 ore x 4 giorni x 4 settimane

2

Non rilevante

5.1

8 ore x 2 giorni x 4 settimane

3

Non rilevante

5.2

8 ore x 3 giorni x 4 settimane

4

Non rilevante

5.3

8 ore x 4 giorni x 4 settimane

specificare
4+
6.20 ore

4 ore +
8 ore
7

NUMERO
GIORNI
SETTIMAN
A
LAVORATI

4 ore x 6 giorni x 4 settimane

da
specificare

4.4

Specificare

specificare

da
specificare

4.5

Specificare

Specificare

da
specificare

4.7

Specificare

Commento
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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D.24. Quali FORMULE DI ORARIO erano distribuite fra gli addetti nel 2000 ?
(indicare con una X le formule di orario presenti nel punto di vendita
REGIMI DI ORARIO PER I LAVORATORI (2000):

TIPO DI ORARI

1

2

3

4

5

6

NUMERO
ORE
AL
GIORNO

Giornaliero
full time
spezzato

8 ore

Giornaliero
full time
continuato

6 ore 20

Part time
orizzontale

Part time
verticale
spezzato

Part time
verticale
continuato

Part time
misto
spezzato

5

Part time
misto
continuato

RIPOSO
settimanale
(o giorni non
lavorati)

2 giorni
consecutivi
fissi

FORMULA
orario di lavoro

1

8ore x 5 giorni x 4 settimane

2

6.20 ore x 6 giorni x 4 settimane

Formule
presenti
nel punto
di
vendita

N.

addetti
coinvolti

6
1 giorno

4 ore

8 ore

8 ore

4

3 giorni

3.1

4 ore x 4 giorni x 4 settimane

5

2 giorni

3.2

4 ore x 5 giorni x 4 settimane

6

1 giorno

3.3

2

Non rilevante

4.1

8 ore x 2 giorni x 4 settimane

3

Non rilevante

4.2

8 ore x 3 giorni x 4 settimane

4

Non rilevante

4.3

8 ore x 4 giorni x 4 settimane

2

Non rilevante

5.1

8 ore x 2 giorni x 4 settimane

3

Non rilevante

5.2

8 ore x 3 giorni x 4 settimane

4

Non rilevante

5.3

8 ore x 4 giorni x 4 settimane

specificare
4+
6.20 ore

4 ore +
8 ore
7

NUMERO
GIORNI
SETTIMAN
A
LAVORATI

4 ore x 6 giorni x 4 settimane

da
specificare

4.4

Specificare

specificare

da
specificare

4.5

Specificare

Specificare

da
specificare

4.7

Specificare

Commento
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D.25 Quali sono le FORMULE DI ORARIO IN RELAZIONE alle posizioni di lavoro
ricoperte e alle caratteristiche e la durata del riposo nel 2008
REGIMI DI ORARIO PER I LAVORATORI

FORMULE DI ORARIO PER POSIZIONI E RELATIVI RIPOSI SETTIMANALI

FORMULE DI ORARIO
presenti nel punto di vendita

NUMERO
ADDETTI

COINVOLTI

FIGURE
POSIZIONI DI
F.L. / B.O. RIFERIMENTO
vedi legenda

RIPOSO
SETTIMANALE
caratteristiche

vedi legenda

RIPOSO
DURATA
vedi legenda

1
2
3
4
5
6
7
8

LEGENDA:
Figure Front Line: F.L.
Figure Back Office: B.O.
POSIZIONI DI RIFERIMENTO
RESPONSABILI DI PUNTO VENDITA, CAPI REPARTO, COMMESSE, CASSIERI, MAGAZZINIERI, IMPIEGATI
AMMINISTRATIVI, IMPIEGATI GENERICI, ADDETTI ALLE PULIZIE, ADDETTI ALLA SICUREZZA, ADDETTI TUTTOFARE,
ECC.
RIPOSO SETTIMANALE: CARATTERISTICHE
F : FISSO (sempre gli stessi giorni della settimana)
R: A ROTAZIONE (cade in giorni diversi della settimana)
RIPOSO SETTIMANALE: DURATA
2 GIORNATE
1 GIORNATA E MEZZO
1 GIORNATA
½ GIORNATA

Commento
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D.26 Che COSA HA RESO DIFFICILE LA GESTIONE DEL PUNTO VENDITA fra il 20002008 ?
Eventualmente aggiungere le difficoltà riscontrate che secondo lei mancano
nell'elenco.....
DIFFICOLTÀ RISCONTRATE

SI / NO

ORDINARE DALLA
PIÙ PESANTE ALLA
MENO CRITICA
1, 2, 3.......

Pesante calo delle vendite
Andamento oscillante dei volumi di vendita
Difficoltà di reperimento risorse umane motivate
e disponibili
Difficoltà di accesso al credito
Indisponibilità di servizi adeguati di supporto
Costo delle consulenze necessarie
Sviluppo straordinario della concorrenza

Commento

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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D.27 LEVE DI MARKETING utilizzate per migliorare il posizionamento del punto
vendita negli ultimi anni ?
LEVE DI MARKETING UTILIZZATE DAL 2000 AL 2008

CRITICITÀ

CRITICITÀ
AVVERTITE

SI/NO
Carente lettura
del profilo della
clientela e delle
sue esigenze

(orari,accessibilità ecc.)

Carente cura del
cliente

(soddisfacimento,
prodotto giusto al
cliente giusto, cortesia)

AZIONI O LEVE DI
MARKETING
POSSIBILI

INTERVENTI E Azioni
SE NO, RAGIONI
AZIONI
realizza DEL MANCATO
INTRAPRESE
te
INTERVENTO

ANNO

Ricerca sui potenziali
clienti

Questionario
consumatori

Ricerca sui propri clienti
effettivi

Questionario
per i propri
clienti

Miglioramento degli
aspetti relazionali della
vendita

Motivazione
dei propri
dipendenti
(e buona
relazione)

(cortesia, percezione e
comprensione dei bisogni,
accoglienza)

Non adeguata
promozione delle
vendite rispetto
alla concorrenza

Sviluppo di idee di
promozione sul punto di
vendita

Mancata alleanza
con negozi di
vicinato

Sviluppo di strategie
con negozi di vicinato

Town Centre
Management

Accessibilità
insufficiente
dovuta a orario

Apertura prolungata del
negozio

Innovazione
nei regimi di
orario

Accessibilità
insufficiente per
carenza di
parcheggi

Disponibilità di parcheggi

Convenzioni
con
proprietari di
spazi
parcheggio

Accessibilità
insufficiente per
carenza della
segnaletica

Segnaletica

Adeguamento
segnaletica

Accessibilità
insufficiente per
carenza della
comunicazione
pubblicitaria

Pubblicità

Bassa attrattività
fisica /estetica del
negozio

Concorsi
Premi
Eventi

Lay out negozio

Piano
pubblicitario

Rifacimento
layout e
arredi

Commento
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“Orari di lavoro e tempi di vita nel sistema commerciale della provincia di Varese:
aspetti economici e sociali connessi al cambiamento nel sistema distributivo”
Fase II

STRUMENTO DI RILEVAZIONE n. 2
FOCUS GROUPS CON ADDETTI
DEI PUNTI VENDITA DELLA DISTRIBUZIONE TRADIZIONALE
scheda autocompilata e anonima in supporto al focus group

DATI SOCIO-ANAGRAFICI
SESSO:

ETA':

CONDIZIONI ABITATIVE E DI VITA:

Indicare con una x:

vive nella famiglia di origine
vive nel proprio nucleo familiare ristretto (2 /3 persone)
vive nel proprio nucleo familiare allargato (più di tre persone)
vive da sola/solo

TITOLO DI STUDIO POSSEDUTO (INDICARE QUALE CON UNA X) E SPECIFICARE QUALE
licenza media
attestato professionale

Quale ?

diploma di istruzione secondaria superiore

Quale ?

laurea triennale

Quale ?

laurea specialistica o vecchio ordinamento

Quale ?

Master universitario di primo livello, secondo o dottorato

Quale ?

Ultima classe frequentata

In che anno

tipologia di istituto o del corso di laurea

ANZIANITÀ DI LAVORO

segnare con una X

Da quanti tempo lavora ?

Meno di 1 anno
da 1 a 5 anni
da 5 a 10 anni
oltre 10 anni

Da quanto tempo lavora nel punto di vendita dove e' attualmente ?

Meno di 1 anno
da 1 a 5 anni
da 5 a 10 anni
oltre 10 anni

PUNTO DI VENDITA IN CUI LAVORA (2008)
settore merceologico
superficie di vendita (mq) –
area contatto con cliente
area di retrobottega e/o magazzini (mq)
luogo di attività (comune)
numero addetti interni del punto di vendita (di cui donne)
specificare se il titolare lavora nel pdv: si /no
se sì, va aggiunto al totale degli addetti

CONFIGURAZIONE BASE PUNTO VENDITA

Quale fra questo tipi di configurazione base è corrispondente a quella del punto di vendita ? (indicare
con una X)
Tipo 1 - titolare (management) + familiari (operativi)
Tipo 2 - titolare (management) + familiari (operativi) + dipendenti (operativi)
Tipo 3 - titolare (management) + dipendenti (operativi)
Tipo 4 - titolare (proprietà) + dipendenti (management pdv e operativi)
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D.1 Quale è l'orario di apertura giornaliero del punto di vendita, indicando eventualmente come varia al
variare dei giorni della settimana ?

ORARIO DI APERTURA GIORNALIERO DEL PUNTO DI VENDITA
si/no

1

2008

giorni

7 ORE E 30 MIN
INFRASETTIMANALE
CON IL LUNEDÌ,
SOLO 4 ORE NELPOMERIGGIO

Continuato

Dalle

alle

Spezzato

Dalle

alle

2

8 ORE TUTTI I
GIORNI DI APERTURA FERIALI

Continuato

Dalle

alle

Spezzato

Dalle

alle

3

ALLUNGATO (PIU' DI 8 ORE)

Continuato

Dalle

alle

Numero ore totali giornaliere:
Dalle

Spezzato

alle

Numero ore totali giornaliere:
dalle
alle
dalle

alle

D.2 Quali sono stati i cambiamenti effettuati negli orari di apertura giornalieri del punto di vendita negli
ultimi anni (dal 2000 ad oggi) ?
CAMBIAMENTO DEGLI ORARI DI APERTURA GIORNALIERA
IL CAMBIAMENTO DEGLI ORARI
IN CHE COSA E' CONSISTITO:

Indicare quali
cambiamenti
si sono verificati
SI/NO

ANNO

Effetti principali del cambiamento di orario di apertura
giornaliera sugli addetti

Passaggio da orario spezzato a
orario continuato, a parità di ore
di apertura
Passaggio da orario spezzato a
orario continuato con
prolungamento dell'orario di
apertura
Passaggio da orario continuato a
orario spezzato con riduzione
dell'orario di apertura
Mantenimento dell'orario
spezzato ma con allungamento
dell'orario di apertura serale
Mantenimento dell'orario
continuato ma con allungamento
dell'orario serale
Altro cambiamento di orario
(descrivere)

D.3 La decisione di modificare gli orari di apertura - e quindi forse anche gli orari di lavoro degli addetti ha comportato una qualche forma di consultazione preventiva degli addetti stessi ?

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
D.4 La modificazione degli orari di apertura ha comportato un'analisi e considerazione delle alternative
possibili in merito agli orari del suo lavoro ?

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
D.5 E se sono state ammesse alternative, si è trovato lo spazio per la discussione ?

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
...................................................................................................................................
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D.6 Indicare nella seguente tabella quali sono i RUOLI DI FATTO interni al punto di vendita nel corso del
2008
POSIZIONI/RUOLI DI FATTO INTERNI AL PUNTO DI VENDITA NEL 2008
POSIZIONI DI LAVORO/RUOLI INTERNI AL PUNTO
VENDITA (contenuti del lavoro)

QUALI FRA QUESTE
POSIZIONI
ESISTONO
DAVVERO NEL
PUNTO DI
VENDITA ?
(indicare il numero di
addetti e le donne)
NUMERO TOTALE
(di cui DONNE)

IN QUALE RUOLO DI FATTO SI
RICONOSCE LEI ?
(la risposta può essere multipla se in
giornate o in periodi diversi cambia il tipo
di contenuti del lavoro assegnati)

Segnare Indicare quando
con una ricopre questo ruolo e
X
perché (sempre,
frequentemente,
raramente)

Titolare del punto vendita con funzioni di
management
(e talvolta operative: cassa, vendita, prima contabilità)
Responsabile del punto di vendita (non il titolare)
Cassiere (addetto unicamente alla cassa, non titolare)
Capo reparto (raramente con funzioni anche di
commesso)
Commesso con funzioni anche di capo reparto
(vende ed è responsabile del reparto)
Commesso con funzioni aggiuntive di addetto alla
cassa (carica gli scaffali, vende e sta alla cassa)
Commesso addetto alla vendita (carica gli scaffali e
vende)
Commesso addetto alla vendita e alle pulizie (carica
gli scaffali, vende, riordina e fa le pulizie)
Responsabile di magazzino con funzioni anche
operative di carico scarico
Addetti al magazzino
Impiegati tuttofare
Impiegati amministrativi
Vetrinisti (specificare se esternalizzati aggiungendo ES)
Addetti alla sicurezza (specificare se esternalizzati:
ES)
Addetti alle pulizie (specificare se esternalizzati: ES)
Commento su come cambia il proprio ruolo nel caso del verificarsi di allungamenti giornalieri dell'orario di
apertura del punto di vendita (più ore durante il giorno...) dovuti al passaggio all'orario continuativo
....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Commento su come cambia il proprio ruolo nel caso del verificarsi di allungamenti giornalieri dell'orario di
apertura del punto di vendita (più ore durante il giorno...) dovuti al protrarsi dell'orario di apertura nelle
fasce serali di orario
....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
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ORARIO DI APERTURA GIORNALIERO ALLUNGATO CONTINUATIVO
D.7.1

Cosa

pensa IN QUANTO ADDETTO DEL SETTORE di un orario di APERTURA GIORNALIERO
ALLUNGATO CONTINUATIVO
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

D.7.2 E se lei fosse solo UNO DEI CLIENTI del suo punto di vendita, cosa penserebbe di un orario
GIORNALIERO ALLUNGATO CONTINUATIVO
....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
D.7.3 Cosa pensa il TITOLARE del suo punto di vendita di un orario DI APERTURA GIORNALIERO
ALLUNGATO CONTINUATIVO
...................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

ORARIO DI APERTURA GIORNALIERO ALLUNGATO NELLE FASCE ORARIE SERALI
D.8.1 Cosa pensa di un ORARIO DI APERTURA GIORNALIERO ALLUNGATO NELLE FASCE ORARIE SERALI
..........................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
D.8.2 E se lei fosse solo UNO DEI CLIENTI del suo punto di vendita, cosa penserebbe di un orario
GIORNALIERO ALLUNGATO NELLE FASCE ORARIE SERALI
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
D.8.3 Cosa pensa il TITOLARE del suo punto di vendita di un orario GIORNALIERO ALLUNGATO NELLE
FASCE ORARIE SERALI
....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
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D.9 Si è verificata una estensione di orario di apertura del punto di vendita su base settimanale nel 2008 ?

ORARIO DI APERTURA SETTIMANALE DEL PUNTO DI VENDITA 2008
Indicare con
una X quale è

Commento

Apertura settimanale allungata su 7 giorni
Mai
Quasi mai
Qualche volta
Spesso
Sempre

D.10 Quante sono state le aperture domenicali del punto di vendita effettuate nel 2008 ?
APERTURE DOMENICALI DEL PUNTO DI VENDITA nel 2008

Indicare con un x

Nessuna domenica di apertura
Fino a 6
Fino a 12
Fino a 21
Fino a 31
Tutte le domeniche (tranne i giorni di chiusura obbligatoria)
Commento

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
D.10.1 Cosa pensa, in quanto ADDETTO DEL SETTORE, di un ORARIO DI APERTURA SETTIMANALE
ALLUNGATO (7 GIORNI ), quindi con domeniche e giorni festivi lavorativi

....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
D. 10.2 E se lei fosse solo UNO DEI CLIENTI del suo punto di vendita, cosa penserebbe di un ORARIO DI
APERTURA SETTIMANALE ALLUNGATO (7 GIORNI ), quindi con domeniche e giorni festivi
lavorativi
....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
D.10.3 Cosa pensa il TITOLARE del suo punto di vendita di un orario GIORNALIERO ORARIO DI
APERTURA SETTIMANALE ALLUNGATO (7 GIORNI ), quindi con domeniche e giorni festivi lavorativi
....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
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D.11 Indichi nella seguente tabella QUALI SONO LE DISTANZE FRA LA ABITAZIONE E IL LUOGO DI
LAVORO, QUANTE VOLTE le percorre in un giorno e COME SI SPOSTA verso e da il luogo di lavoro:

DISTANZE FISICHE E TEMPI PER GLI SPOSTAMENTI CASA-LAVORO E LAVORO CASA
LUOGO DEL PROPRIO DOMICILIO (quale COMUNE):
DISTANZA FRA LUOGO DI DOMICILIO E LUOGO DI LAVORO: km
COME VIENE RAGGIUNTO IL POSTO DI LAVORO (indicare con un x e poi aggiungere note di commento)
Come

Segnare Commento riferito al proprio mezzo di trasporto usuale
con X

A piedi
Bicicletta
Autobus o pullman
Auto
Treno + tragitto a piedi
Treno + altro mezzo pubblico
Treno + auto
QUANTE VOLTE VIENE FATTO IL TRAGITTO CASA – LUOGO DI LAVORO E VICEVERSA (andata e ritorno)
Segnare Commenti eventuali
con X
Una sola
andata e un ritorno, quindi due tragitti
Due andate e ritorno,
quindi quattro tragitti
QUANTO TEMPO IMPIEGA COMPLESSIVAMENTE NEGLI SPOSTAMENTI GIORNALIERI PER E DA IL POSTO DI LAVORO
(indicare tutto il tempo speso in una giornata di lavoro normale, o tipica)
Tempo

Segnare Commenti eventuali
con X

Fino a mezzora
Fino ad un'ora
Fino a due ore
Oltre le due ore

D.12 Quale è LA QUALITÀ DELL'ESPERIENZA ATTUALE DELLO SPOSTARSI dalla casa al lavoro e viceversa ?
E quale potrebbe essere, se si modificassero i tempi del proprio lavoro presso il punto di vendita con
allungamenti su base giornaliera o settimanale dell'orario di lavoro ?

TRASPORTO- QUALITA' ESPERIENZA SPOSTAMENTI CASA-LAVORO E LAVORO CASA
Tipo di esperienza

In quale di queste
esperienze si
riconosce oggi, dato
il suo attuale orario
di lavoro ?

Quale si immagina possa essere o ha sperimentato essere - il tipo
di esperienza derivante da un
allungamento degli orari di
apertura giornalieri del punto di
vendita ?

Trasporto come occasione di
movimento fisico – piedi o
bicicletta
Trasporto come possibilità di
utilizzo attivo del tempo di
trasferimento
(nel caso di buoni trasporti
pubblici: lettura, relazioni )
Trasporto come esperienza
faticosa con mezzi propri e
pubblici
(code, attese, durata del viaggio
dovute al traffico, affollamento
dei mezzi pubblici, disagi vari)
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Quale si immagina possa
essere - o ha sperimentato
essere- il tipo di esperienza
derivante da un allungamento
degli orari settimanale,
includente la domenica ?

D.13 Ora osservi bene la seguente legenda per memorizzare le abbreviazioni da utilizzare per la
compilazione delle pagine seguenti:

LEGENDA PER COMPLETARE IL BILANCIO DEI PROPRI TEMPI DI VITA E DI LAVORO:

LAV (abbreviazione):
con LAV indicherà il tempo dedicato al lavoro nel punto di vendita, ovvero l'orario di lavoro

TRASP (abbreviazione):
con TRASP indicherà il tempo dei trasferimenti
ovvero il tempo dedicato al trasporto da e per il luogo di lavoro

PASTO
con PASTO indicherà solo il tempo per il consumo del pasto e quello per la preparazione

ACQ (abbreviazione):
con ACQ indicherà il tempo degli acquisti ovvero
il tempo speso fuori casa per acquistare beni e servizi per la riproduzione
(include il tempo del trasporto per effettuare gli acquisti)

LAVHOME (abbreviazione):
con LAVHOME indicherà il tempo di lavoro in casa
per la preparazione pasti, pulizie, riassetto, manutenzioni, amministrazione

CURAFAMI (abbreviazione):
con CURAFAMI indicherà il lavoro di cura, di assistenza,
di trasporto, di accompagnamento delle persone della sua famiglia

CURAPERSE'HOME (abbreviazione):
con CURAPERSHOME indicherà il tempo di cura/toeletta personale in casa per sé

RELAXHOME (abbreviazione):
con RELAXHOME indicherà il tempo dedicato al relax, al divertimento, alle relazioni in casa

FUORIPERSE' (abbreviazione):
con FUORIPERSE' indicherà il tempo speso per sé fuori casa e dedicato al divertimento,
alla cultura, allo sport, a pratiche religiose, alle relazioni sociali

SONNO
tempo del riposo profondo

CERCHI DI IDENTIFICARE SUBITO LE CATEGORIE CHE LA RIGUARDANO = scriva SI' a fianco
ED ESCLUDA DI CONSIDERARE LE ALTRE = scriva NO a fianco
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Il suo BILANCIO TEMPO riferito ad una settimana standard
(domenica per lei non lavorativa) – mese di gennaio 2009
Ore giornata

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Domenica

NOTE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Legenda: LAV tempo di lavoro (orari di lavoro); TRASP tempo dei trasferimenti casa-lavoro-casa; ACQ tempo degli acquisti (speso
fuori casa per acquistare bene e servizi); PASTO (solo consumo pasto); FUORIPERSE tempo di divertimento fuori casa dedicato a sé:
cura,cultura, sport, pratiche religiose.); LAVHOME tempo di lavoro in casa (in senso lato); CURAFAMI (assistenza, trasporto familiari);
CURAPERSE'HOME tempo di cura personale in casa; RELAXHOME divertimento/relazioni in casa; SONNO sonno
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Il suo BILANCIO TEMPO riferito ad un orario di lavoro settimanale allungato
con domenica lavorata - mese di dicembre 2008
Ore giornata

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Domenica

NOTE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Legenda: LAV tempo di lavoro (orari di lavoro); TRASP tempo dei trasferimenti casa-lavoro-casa; ACQ tempo degli acquisti (speso
fuori casa per acquistare bene e servizi); PASTO (solo consumo pasto); FUORIPERSE tempo di divertimento fuori casa dedicato a sé:
cura,cultura, sport, pratiche religiose.); LAVHOME tempo di lavoro in casa (in senso lato); CURAFAMI (assistenza, trasporto familiari);
CURAPERSE'HOME tempo di cura personale in casa; RELAXHOME divertimento/relazioni in casa; SONNO sonno
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D.14 Nel caso di ALLUNGAMENTO DI ORARIO DI LAVORO NELLE FASCE SERALI– anche temporaneo - quali
EFFETTI si generano o si sono generati nel suo BILANCIO TEMPI SETTIMANALE ? (A PARITA' DI ALTRE
CONDIZIONI)
......................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
D.15 Quali fra i tempi classificati nel bilancio con le seguenti abbreviazioni - LAV, TRASP, PASTO, ACQ,
LAVHOME, CURAFAMI, CURAPERSE'HOME, RELAXHOME, FUORIPERSE', SONNO - si accorciano o
spariscono per lasciar posto ad un più lungo orario lavorativo giornaliero (allungamento riferito sia
dell'orario giornaliero che al totale delle ore lavorate alla settimana, cioè più di 40 o 41 ore) ?
....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
D.16 Nel caso di ALLUNGAMENTO DI ORARIO DI LAVORO NEI GIORNI FESTIVI – anche temporaneo - quali
EFFETTI si generano o si sono generati nel suo BILANCIO TEMPI MENSILE ? Ovvero come si organizzano i
tempi nel mese di DICEMBRE ? (A PARITA' DI ALTRE CONDIZIONI)
....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
D.17 QUALI DEI TEMPI CLASSIFICATI con le seguenti abbreviazioni - LAV, TRASP, PASTO, ACQ, LAVHOME,
CURAFAMI, CURAPERSE'HOME, RELAXHOME, FUORIPERSE', SONNO - nel bilancio si accorciano o
spariscono per lasciar posto ad un più lungo orario lavorativo settimanale (allungamento sia dell'orario
settimanale che del totale delle ore lavorate totali: più di 40 o 41 ore alla settimana) ?
....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
D.18 Il proprio bilancio tempi subisce variazioni in merito alla VARIABILITA' DEI TEMPI DI LAVORO DI
ALTRI COMPONENTI DELLA FAMIGLIA dovute a variabilita' delle formule di orario di lavoro altrui ?
E se si, che cosa succede del proprio bilancio tempi ?
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
D.19 QUALI DEI TEMPI CLASSIFICATI con le seguenti abbreviazioni - LAV, TRASP, PASTO,
ACQ,
LAVHOME, CURAFAMI, CURAPERSE'HOME, RELAXHOME, FUORIPERSE', SONNO vengono
tendenzialmente conciliati in familia ?

Che cosa si cerca di condividere, nel limite del possibile ?

...................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
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D. 20 Quale è il suo CONTRATTO DI LAVORO ?
CONTRATTI DI IMPIEGO

ANNO DI STIPULAZIONE

NOTE

Contratto a tempo indeterminato
Contratto a tempo determinato
Contratto di inserimento / reinserimento
Contratto di apprendistato
tradizionale o professionalizzante
Altre forme atipiche di contratto
(specificare)

Commento

................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

D.21 E' cambiato il suo CONTRATTO nel corso degli ultimi anni ? Come ?
E se sì, ritiene sia cambiato in relazione alla modificazione degli orari di lavoro ? Perché ?
....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
D.22 RUOLO DI FATTO e LIVELLO DI INQUADRAMENTO
RUOLO RICOPERTO
(vedi D. 6 p.4)

INQUADRAMENTO E CATEGORIA
CONTRATTUALE (CCNL) - livello

Note

al momento assunzione

attualmente

Commento su eventuale passaggio di livello (occasione in cui si è verificato e perché)
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
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D.23 RETRIBUZIONE BASE (cfr. “buste paga” o altri documenti attestanti la
retribuzione)
D.23.1 RETRIBUZIONE BASE FULL TIME O PART TIME nel 2008 con orario fino a 40
ore – orario di apertura NON allungato (cfr. BUSTA PAGA OTTOBRE 2008)
IMPORTO TOTALE DELLA RETRIBUZIONE BASE NEL 2008 (IN LIRE)
– vedi busta paga ottobre 2008
EURO totale lordo (imponibile) ...................
n° giorni lavorati totali effettivi ..................
n° domeniche lavorate: 0
ELABORAZIONE SUCCESSIVA SU DATI BUSTA PAGA
n° ore lavorate totali effettive
n° ore lavorate effettivamente retribuite
n° ore lavorate pagate ordinariamente
n° ore straordinarie lavorate
n° ore straordinarie pagate
n° ore straordinarie recuperate con riposo aggiuntivo
n° ore compensate in modi diversi a discrezionalità del titolare

....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

D.23.2 RETRIBUZIONE BASE FULL TIME O PART TIME nel 2008 in dicembre con
orario di apertura ALLUNGATO PER FESTIVITÀ (cfr. BUSTA PAGA DICEMBRE 2008)
IMPORTO TOTALE DELLA RETRIBUZIONE BASE NEL DICEMBRE 2008 (IN LIRE)
- vedi busta paga dicembre 2008
EURO totale lordo (imponibile) .............
n° giorni lavorati totali effettivi ............
n° domeniche lavorate: ........................
ELABORAZIONE SU DATI BUSTA PAGA
n° ore lavorate effettive totali
n° ore lavorate effettivamente retribuite
n° ore lavorate pagate ordinariamente
n° ore straordinarie lavorate
n° ore straordinarie pagate
n° ore straordinarie recuperate con riposo aggiuntivo
n° ore compensate in modi diversi a discrezionalità del titolare
....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
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Di seguito troverà alcuni REGIMI DI ORARIO DI LAVORO fra cui dovrà identificare il
suo. Innanzitutto se il suo orario di lavoro è FULL-TIME (tempo pieno) o a PARTTIME (a tempo parziale).

ORARIO FULL-TIME
Se il suo regime di orario giornaliero corrisponde ad un FULL-TIME, QUANTE ORE
LAVORA durante la settimana secondo il suo contratto (ore tipiche da contratto)?
Normalmente lavora 5 o 6 GIORNI alla settimana (giorni tipici da contratto) ?
E' il suo un orario GIORNALIERO CONTINUATO (cioè senza interruzione) o SPEZZATO
(con interruzione di un'ora o più fra l'orario del mattino e quello del pomeriggio) ?
Oppure lavora per alcuni giorni della settimana con orario SPEZZATO e in altri con
orario CONTINUATO ? Cioè il suo è un orario MISTO CONTINUATO–SPEZZATO.
D.24 Ricapitolando indichi ora quali di questi regimi di orario full-time la riguardano,
indicando con una sottolineatura o con una cerchiatura il numero giorni e il numero
delle ore:

ORARIO GIORNALIERO FULL-TIME FISSO SPEZZATO su 5 o 6 giorni corrispondente a
40 o 41,5 o 44 ore

ORARIO GIORNALIERO FULL-TIME FISSO CONTINUATO SU 5 o 6 GIORNI:
corrispondente a 38 o 40 o 41,5 o 44 ore

ORARIO GIORNALIERO FULL-TIME FISSO MISTO SPEZZATO-CONTINUATO: su 5 o 6 giorni:
corrispondente a 38 o 40 o 41,5 o 44 ore

Vada ora alla TABELLA CHE LA RIGUARDA DIRETTAMENTE e indichi fra i regimi che vi
vengono descritti il TIPO DI ORARIO CHE CORRISPONDE ESATTAMENTE AL SUO
ORARIO DI LAVORO.
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REGIMI DI ORARIO PER I LAVORATORI (2008):

GIORNALIERO FULL TIME FISSO SPEZZATO SU 6 O 5 GIORNI
GG

TIPO DI ORARI

lavora
tivi
settim
ana
totali

Specifici
GIORNI
LAVORATIVI
della
settimana

TOTALE
ORE/
GIORNO

RIPOSO
SETTIMANALE

(o giorni
non
lavorativi)

FORMULA
ORARIO
settimanale e
mensile

Ore
lavo
r/
sett

MIN.
MAX

COMPLETARE

Giornaliero full time
fisso spezzato su 6
gg (7 ore e mezzo
per 5 gg + 4 ore
su 1 giorno)

6

orario sabato ha
durata in ore pari agli
altri giorni e copre le
stesse fasce orario di
quello dei giorni
infrasettimanali

Tutti 5 gli
7 ore e
infraset.,
mezza
lunedi solo
mattino
dalle...
alle ...
dalle...
alle ....

+

sabato

Giornaliero full time
fisso spezzato su 6
giorni (8 ore per 5
gg e 4 ore su 1)
giorni

6

Tutti 5 i
giorni
infraset.,
escluso
lunedi
mattino
+
sabato

(domenica e
lunedì mattino
fissi)

7 ore e
mezza

41.50 ore
settimana
[(7.50X5)+
(4X1)] x 4=
166 ore al
mese

8 ore

(domenica e
lunedì mattino
fissi)

dalle...
alle ....
dalle

1 giorno e
mezzo fisso

[(8X5)+
(4X1)]=

44

44 ore
settimana

alle

8 ore

[(8X5)+
(4X1)] x 4=

dalle.........
alle ........

176 ore al
mese

dalle .........
alle .......

orario per il lavoratore
coincide esattamente
con l'intero l'orario di
apertura del negozio

sempre uguale su
tutti i giorni lavorati

1 giorno e
mezzo fisso

41.5

dalle ....
alle ......

orario sabato ha
durata in ore pari agli
altri giorni e copre le
stesse fasce orario di
quello dei giorni
infrasettimanali

Giornaliero full time
fisso spezzato su 8
ore su 5 giorni

[(7.50X5)+
(4X1)]=

dalle....
alle ....

orario per il lavoratore
coincide esattamente
con l'intero l'orario di
apertura del negozio

5

I giorni
lavorativi
della
settimana
“corta”
Lu ma me
gio ve

8 ore
dalle ....
alle .....

INDICARE
Ore
ORE
QUALE
straord LAVORATE
medie EFFETTIVE FORMULA
LA
settiman
/sett.
RIGUARDA

2 giorni
consecutivi
fissi
(sabato e
domenica)

dalle ....
alle .....

8X5=
40 ore
settimana
8x5x4=
160 ore al
mese
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40

FORM +
STRAOR
DINARI
MIN.
MAX

REGIMI DI ORARIO PER I LAVORATORI (2008):

GIORNALIERO FULL TIME FISSO CONTINUATO SU 6 O 5 GIORNI
GG

TIPO DI ORARI

lavora
tivi
settim
ana
totali

Specifici
GIORNI
LAVORATIVI
della
settimana

TOTALE
ORE/
GIORNO

RIPOSO
SETTIMANALE

(o giorni
non
lavorativi)

FORMULA
ORARIO
settimanale e
mensile

Ore
lavo
r/
sett

MIN.
MAX

SPECIFICARE

GIORNALIERO FULL
TIME CONTINUATO
FISSO A 6 ORE E 20
MINUTI
UGUALMENTE SU 6
GIORNI

6

Tutti gli
infraset
timanali e
il sabato

6 ore e
20 min
dalle .....

1 giorno
(domenica o
altro
giorno)

alle .....

Tutti i giorni
lavorativi sono
uguali
orario sabato ha
durata in ore pari agli
altri giorni e copre la
stessa fascia orario di
quello dei giorni
infrasettimanali

(6:20' ore
X 6 gg)=

38
ore

38 ore/
settimana
(6:20' ore X 6
gg) x 4 sett=
152 ore/
mese

Orario del lavoratore
non coincide
esattamente con
quello dell'apertura
del negozio
GIORNALIERO FULL
TIME CONTINUATO
FISSO A 8 ORE SU 5
GIORNI
sempre uguale su
tutti i giorni lavorati

5

I giorni
lavorativi
della
settimana
“corta”
Lu ma me
gio ve

8 ore
dalle ....
alle .......

2 giorni
completi
consecutivi
fissi
(domenica e
lunedi )

8X5=
40
ore
40 ore /sett.
8x5x4=
160 ore la
settimana

Orario del lavoratore
non coincide
esattamente con
quello dell'apertura
del negozio
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INDICARE
Ore
ORE
QUALE
straord LAVORATE
medie EFFETTIVE FORMULA
LA
settiman
/sett.
FORM + RIGUARDA
STRAOR
DINARI

MIN E
MAX

REGIMI DI ORARIO PER I LAVORATORI (2008):

GIORNALIERO FULL TIME FISSO MISTO SPEZZATO-CONTINUATO SU 6 O 5 GIORNI
GG

TIPO DI ORARI

lavora
tivi
settim
ana
totali

Specifici
GIORNI
LAVORATIVI
della
settimana

TOTALE
ORE/
GIORNO
e fasce

SPECIFICARE

SPECIFICARE

RIPOSO
SETTIMANALE

(o giorni
non
lavorativi)

FORMULA
ORARIO
settimanale e
mensile

Ore
lavo
r/
sett

MIN.
MAX

SPECIFICARE

6
38 ore/
settimana

spezzato
dalle .....
alle .....
dalle
alle

38
ore

152 ore/
mese

continuato
dalle
alle

5

8X5=
40
ore

spezzato
dalle .....
alle .....

40 ore /sett.
8x5x4=

dalle
alle

160 ore la
settimana

continuato
dalle
alle
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INDICARE
Ore
ORE
QUALE
straord LAVORATE
FORMULA
EFFETTIVE
medie
LA
settiman
/sett.
FORM + RIGUARDA
STRAOR
DINARI

MIN E
MAX

ORARIO PART-TIME
QUANTE ORE LAVORA DURANTE LA SETTIMANA secondo il suo contratto (ore tipiche da contratto)?
Sono 15, 16, 18, 20, 24, 25, 30 o 34 ore ?
QUANTE ORE LAVORA IN UN MESE mediamente (ore tipiche da contratto)?
Il suo è un ORARIO FISSO, cioè contraddistinto da una formula costante nel tempo o è un orario
VARIABILE, cioè con una formula che cambia ?
Il suo è un PART-TIME ORIZZONTALE, cioè lei lavora alcune ore ogni giornata lavorativa oppure è un
PART-TIME VERTICALE SU BASE SETTIMANALE, cioè lavora solo qualche giornata della settimana ?
O è un PART-TIME VERTICALE SU BASE MENSILE, cioè lavora solo una o due settimane al mese ?
Nel caso di modalità che riducono gli orari sia della giornata sia i giorni lavorati della settimana o il
numero delle settimana lavorate in un mese, il PART-TIME è MISTO VERTICALE-ORIZZONTALE.

D.25 Per ricapitolare, indichi quali di questi orari la riguardano, indicando con una
sottolineatura o con una cerchiatura il numero di giorni alla settimana, il numero di
ore alla settimana, il numero di settimane al mese lavorate

ORARIO PART-TIME FISSO ORIZZONTALE
quante ore al giorno lavora ? 3, 4, 5, 6 ?
quanti giorni della settimana ? 5 o 6 ?
per 4 settimane al mese
corrispondente a 15, 18, 20, 24, 25, 30 o 34 ore alla settimana

?

ORARIO PART-TIME FISSO VERTICALE SU SETTIMANA
Quanti giorni lavora alla settimana ? 1, 2, 3, 4 ?
Nei giorni in cui lavora, quante ore lavora ? 8, 7,50?
corrispondenti a 8, 15, 16, 24, 30, 32 ore alla settimana ?
Su 4 settimane

ORARIO PART-TIME FISSO VERTICALE SU MESE
Quante settimane lavora in un mese ? 1 o 2 ?
corrispondenti a 16, 20, 24, 30, 34, 40 ore alla settimana
per un orario mensile di ore 16, 20, 24, 30, 32, 34, 38, 40, 48, 60, 68, 80/mese

ORARIO PART-TIME FISSO MISTO ORIZZONTALE- VERTICALE
Quante ore al giorno per quanti giorni ?
Quante ore al giorno per quanti altri giorni ?
Quante settimane al mese ?
corrispondenti a orari di 16 , 20, 24, 30, 32, 34, 38, 40, 48, 60, 68, 80 ore/mese

ORARIO PART-TIME FISSO VERTICALE MISTO CONTINUATO-SPEZZATO
corrispondenti a orari di 16 , 24 o 32 ore

ORARI PART TIME FLESSIBILI
con formule frequentemente modificate
corrispondenti a 16 , 20 , 24, 30, 34 ore
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D. 26 Ora è in grado di completare la tabella corrispondente al suo regime di orario.
Vanno indicate anche le ore eventuali di straordinario effettuate mediamente al mese
(totale ore di straordinario al mese MINIMO e totale ore al mese di straordinario MASSIMO)
REGIMI DI ORARIO PER I LAVORATORI (2008):

PART TIME FISSO ORIZZONTALE
(SU TUTTI/O LA GRAN PARTE DEI GIORNI DELLA SETTIMANA)
GG

TIPO DI ORARI

lavora
tivi
settim
ana
totali

SPECIFICI
GIORNI
LAVORATIVI
DELLA
SETTIMANA

TOTALE
ORE/
GIORNO

RIPOSO
SETTIMANALE
O
TOTALE
GIORNI NON
LAVORATIVI

FORMULA
ORARIO
settimanale e
mensile

Ore
lavo
r/
sett

FORM +
STRAOR
DINARI

INDICARE
QUALI
GIORNI

PART TIME
ORIZZONTALE DI
4 ORE FISSE SU
4 o 5 o 6 GG

4

INDICARE
ORE
Ore
QUALE
straord LAVORATE
medie EFFETTIVE FORMULA
LA
settiman
/sett.
RIGUARDA

MIN.
MAX
4 ore

3 giorni non
lavorativi su
settimana

(4 ore x 4
giorni ) =

MIN.
MAX

16
ore

16ore/sett.
(4 ore x 4
giorni ) x 4
settimane =
64 ore/mese
5

4 ore

2 giorni non
lavorativi su
settimane

4 ore x 5
giorni/
settimana

20
ore

20 ore/sett.
80 ore/mese
6

4 ore

1 giorno
non
lavorativo
su
settimana

4 ore x 6
giorni /
settimana

24
ore

24 ore sett.
96 ore/mese

commento
....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
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REGIMI DI ORARIO PER I LAVORATORI (2008):

PART TIME VERTICALE FISSO SU BASE SETTIMANALE
(su alcuni giorni della settimana )

GG

TIPO DI ORARI

lavora
tivi
settim
ana
totali

SPECIFICI
GIORNI
LAVORATIVI
DELLA
SETTIMANA

TOTALE
ORE/
GIORNO

RIPOSO
SETTIMANALE
O
TOTALE
GIORNI NON
LAVORATIVI

FORMULA
ORARIO
settimanale e
mensile

Ore
lavo
r/
sett

INDICARE
Ore
ORE
QUALE
straord LAVORATE
medie EFFETTIVE FORMULA
LA
settiman
/sett.
RIGUARDA

FORM +
STRAOR
DINARI

INDICARE I
GIORNI

MIN.
MAX

MIN.
MAX

1

2
3
4

commento
...................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

REGIMI DI ORARIO PER I LAVORATORI (2008):

PART TIME FISSO VERTICALE SU BASE MESILE
(su uno stesso giorno di ogni mese e anno)
GG

TIPO DI ORARI

lavora
tivi
settim
ana
totali

SPECIFICI
SETTIMANE
LAVORATIVE
DEL
MESE

TOTALE
ORE/
GIORNO

TOTALE
GIORNI NON
LAVORATIVI

FORMULA
ORARIO
settimanale e
mensile

Ore
lavo
r/
sett

INDICARE
Ore
ORE
QUALE
straord LAVORATE
medie EFFETTIVE FORMULA
LA
settiman
/sett.
RIGUARDA

FORM +
STRAOR
DINARI

prima
seconda
terza
quarta

MIN.
MAX

MIN.
MAX

INDICARE LE
SETTIMANE

Commento
....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
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REGIMI DI ORARIO PER I LAVORATORI (2008):

PART TIME FISSO MISTO VERTICALE-ORIZZONTALE
GG

TIPO DI ORARI

lavora
tivi
settim
ana
totali

SPECIFICI
GIORNI
LAVORATIVI
DELLA
SETTIMANA

TOTALE
ORE/
GIORNO

RIPOSO
SETTIMANALE
O
TOTALE
GIORNI NON
LAVORATIVI

FORMULA
ORARIO
settimanale e
mensile

Ore
lavo
r/
sett

INDICARE
ORE
Ore
QUALE
straord LAVORATE
medie EFFETTIVE FORMULA
LA
settiman
/sett.
RIGUARDA

MIN.
MAX

INDICARE I
GIORNI

FORM +
STRAOR
DINARI
MIN.
MAX

Commento
....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
REGIMI DI ORARIO PER I LAVORATORI (2008):

PART TIME FLESSIBILE (formule spesso modificate)

GG

TIPO DI ORARI

lavora
tivi
settim
ana
totali

SPECIFICI
GIORNI
LAVORATIVI
DELLA
SETTIMANA

TOTALE
ORE/
GIORNO

RIPOSO
SETTIMANALE
O
TOTALE
GIORNI NON
LAVORATIVI

FORMULA
ORARIO
settimanale e
mensile

Ore
lavo
r/
sett

INDICARE
Ore
ORE
QUALE
straord LAVORATE
medie EFFETTIVE FORMULA
LA
settiman
/sett.
RIGUARDA

MIN.
MAX

INDICARE I
GIORNI

FORM +
STRAOR
DINARI
MIN.
MAX

Commento
...................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
RIPOSO SETTIMANALE: CARATTERISTICHE
F : FISSO (sempre gli stessi giorni della settimana)
R: A ROTAZIONE (cade in giorni diversi della settimana)
RIPOSO SETTIMANALE: DURATA
2 GIORNATE
1 GIORNATA E MEZZO
1 GIORNATA
½ GIORNATA
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D.27 EFFETTI DEL CAMBIAMENTO DEGLI ORARI DI APERTURA sugli ADDETTI DEL PUNTO DI
VENDITA (indicare il tipo di cambiamento e l'anno in cui è stato introdotto. Segnare con un
SI gli ambiti nei quali si è verificato un qualche effetto.......)
IL CAMBIAMENTO DEGLI ORARI IN
CHE COSA E' CONSISTITO:

ANNO

EFFETTI SU
DIMENSIONI
DELLA
STRUTTURA
PERSONALE

EFFETTI SUI
EFFETTI SU
CONTRATTI DI ORARI DI
LAVORO
LAVORO
ADDETTI

EFFETTI SU
DIVISIONE
DEL
LAVORO
SI/NO

SI/NO
e quali ?

SI /NO

EFFETTI
SU CLIMA
ORGAN.
SI/NO

SI/NO

ampliamento/
mantenimento
/diminuzione
Passaggio da orario spezzato a
orario continuato a parità di ore di
apertura
Passaggio da orario spezzato a
orario continuato con
prolungamento dell'orario di
apertura
Passaggio da orario continuato a
orario spezzato con riduzione
dell'orario di apertura
Mantenimento dell'orario spezzato
ma con allungamento dello orario
in fascia serale
Mantenimento dell'orario
continuato ma con allungamento
dell'orario serale
Altro cambiamento (descrivere)

D.28 Se ricorda ci siano stati effetti dovuti all'ultimo cambiamento di orario di apertura del
negozio SUI CONTRATTI DI LAVORO STIPULATI nel suo punto di vendita, secondo lei hanno
riguardato solo i NUOVI ASSUNTI ? Specifichi con quale tipo di contratto sono stati assunti ? O
anche gli ADDETTI STORICI ? E il SUO contratto ? E come, eventualmente sono cambiati i
contratti per gli addetti storici e per lei ?
EFFETTI SU CONTRATTI DI LAVORO
sui colleghi nuovi assunti
(N assunti dal 2000 al 2008)

Illustrare sinteticamente quali effetti ci sono stati ...

Tipo di Contratto di assunzione:

n°............
sui colleghi storici

Dal contratto
Al contratto

su di lei

Dal contratto
Al contratto

Commento

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
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D. 29 Quali sono stati gli EFFETTI SUI REGIMI DI ORARI PROPOSTI AGLI ADDETTI dopo
l'ultimo cambiamento di orario. Aggiungere eventuali effetti non in elenco....
EFFETTI SU REGIMI DI ORARIO DI FATTO

si/no

Su di lei

Sui colleghi

note

Riorganizzazione dei tempi di lavoro introducendo
nuove formule di orario con retribuzione normale
Mantenimento delle stesse formule di orario ma
ricorso allo straordinario, pagato con la
maggiorazione pre- accordo 2004
Mantenimento delle formule precedenti e ricorso
allo straordinario ma il pagamento non prevede
alcuna maggiorazione
Ricorso allo straordinario ma questo viene
recuperato del tutto con riposi aggiuntivi una tantum
(senza aumento del compenso)
Ricorso allo straordinario in parte pagato e in parte
recuperato con riposi aggiuntivi
Ricorso allo straordinario permettendo un aumento
del monte ore dei permessi pagati (teorico)
Ricorso all'orario straordinario cui corrisponde un
premio una tantum a discrezione del titolare del
negozio
Vengono applicate nuove formule di orario ad hoc
per i nuovi assunti tali da coprire le ore di apertura
oltre l'orario considerato usuale (o tradizionale) e gli
altri addetti continuano a lavorare su orari
tradizionali con formule tradizionali

Nuovi assunti

Nessuna modificazione degli orari degli addetti in
quanto il titolare lavora nelle fasce non standard di
orario di apertura del punto di vendita, quelle non
lavorate dai suoi collaboratori

NO

NO

Commento

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
D. 30 Quali sono stati gli EFFETTI SULLA DIVISIONE DEL LAVORO e sui comportamenti organizzativi
dovuti all'ultimo cambiamento di orario introdotto
EFFETTI SU DIVISIONE DEL LAVORO E SUI
COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI

Note

Ricomposizione dei ruoli, prima differenziati fra loro
Mantenimento della divisione del lavoro precedente
Commento

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
D. 31 Quali sono stati gli EFFETTI SUL CLIMA ORGANIZZATIVO DEL NEGOZIO dell'ultimo cambiamento di
orario introdotto. Indicare se il clima è migliorato, è rimasto invariato o se è peggiorato
EFFETTI SUL CLIMA ORGANIZZATIVO

Quale effetto si
è avuto ?
X

Clima è migliorato
Clima è rimasto invariato
Clima è peggiorato
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Ragioni

“Orari di lavoro e tempi di vita nel sistema commerciale della provincia di Varese:
aspetti economici e sociali connessi al cambiamento nel sistema distributivo”
Fase II

STRUMENTO DI RILEVAZIONE n.3
PER DIRETTORI DELLA GRANDE DISTRIBUZIONE ORGANIZZATA (GDO)

DATI AL 2008 (FINE ANNO)
PUNTO DI VENDITA
DENOMINAZIONE DEL PUNTO DI VENDITA
LUOGO DI ATTIVITÀ (COMUNE)
AMBITO TERRITORIALE
(secondo la denominazione data dalla regione Lombardia)
TIPO DI PUNTO VENDITA
(IPERMERCATO, SUPERMERCATO, SUPERETTE, HARD DISCOUNT)
FORMA AZIENDA DEL PUNTO DI VENDITA
(ditta individuale o società di persone o società di capitali)
ANNO INIZIO ATTIVITÀ' DEL PUNTO VENDITA
SUPERFICIE DI VENDITA (mq)
SUPERFICIE NON DI VENDITA (mq)
AREA DEI PARCHEGGI (mq)
FUNZIONI PRESENTI NEL PUNTO DI VENDITA:
indicare quali sono presenti
Distribuzione
Logistica in entrata (gestione del magazzino, gestione forniture)
Personale (amministrazione e gestione)
Gestione promozioni del punto di vendita (carte , premi; offerte)
Customer care (call center , punto informazioni)
Servizi accessori offerti (specificare quali)
Altro (specificare)_____________________________
NUMERO ADDETTI INTERNI (di cui donne) TOTALE N.

DI CUI N. DONNE

addetti area reparti (di cui donne)

N totale

N donne

addetti casse (di cui donne)

N totale

N donne

addetti area dei magazzini (di cui donne)

N totale

N donne

N totale

N donne

Altri addetti (Specificare) (di cui donne) N totale

N donne

addetti area degli uffici (di cui donne)

CONTRATTI DI IMPIEGO UTILIZZATI
( il numero e in quali ambiti aziendali viene utilizzato: tutti, reparti esposizione, casse, magazzini, uffici)
a tempo indeterminato

N

ambito aziendale:

a tempo determinato

N

ambito aziendale:

di inserimento /reinserimento N

ambito aziendale:

di apprendistato N
(tradizionale o professionalizzante)

ambito aziendale:

altre forme atipiche di contratto (specificare)

N

ambito aziendale:

SERVIZI ACQUISTATI ALL'ESTERNO PER LA CONDUZIONE DEL PDV
Pulizia
Sicurezza
Trasporto valori
Consulenza Fiscale
Consulenza legale
Altri (specificare)

1/14

GRUPPO DI RIFERIMENTO (2008)
DENOMINAZIONE GRUPPO
ORIGINI DELLA PROPRIETÀ
(nazionalità ed eventualmente località di riferimento)
SEDE CENTRALE DEL GRUPPO IN ITALIA( e/o ALL'ESTERO)
NUMERO DI PDV DELLA CATENA PRESENTI NELLA PROVINCIA
NUMERO DI PDV della CATENA PRESENTI IN ITALIA

TOTALE N
TOTALE N

CATEGORIE DI PUNTI DI VENDITA PRESENTI IN PROVINCIA
ipermercati

N

Nome /logo

supermercati N

Nome /logo

superette

N

Nome /logo

hard discount

N

Nome /logo

Altro (specificare)
FUNZIONI CENTRALIZZATE A LIVELLO DI GRUPPO
Acquisti e rapporti con i fornitori
Logistica
Comunicazione, d'impresa, marketing e promozioni commerciali
Impiantistica e lay out
Sicurezza del punto vendita
Trasporto valori
Altre (specificare)

Commento
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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CONFRONTI 2008 /2000
D.1 VARIAZIONE PERCENTUALE DEI VOLUMI DI VENDITA AL 2008 SUI VOLUMI DI VENDITA DEL 2000 (BASE= 100)
VOUMI DI VENDITA 2000

= base 100

VOLUMI DI VENDITA 2008

= X

Stima dei volumi di vendita del 2008 riferiti in percentuale al 2000 (base 100) X = ?
Ragioni della variazione %

VARIAZIONE NUMERO DI ADDETTI INTERNI
Variazione totale addetti 2008 su 2000: + = -

Ragioni della variazione

D.2 TRASFORMAZIONE DELLA ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO (INDICARE QUALE TIPO ESISTEVA NEI DUE ANNI CONSIDERATI)
2000
2008

Tipo 1

RUOLI FLESSIBILI CON POSSIBILITÀ DI SCONFINAMENTO SU RUOLI DIVERSI
direttore del punto di vendita
capo settore
capi reparto
addetti ai reparti
addetti al banco (macellai, panettieri, salumaio, pescivendolo, ecc.)
responsabile del magazzino
addetti al magazzino
impiegati (amministrazione, personale ecc.)
cassieri
addetti pulizie
addetti call center

Tipo 2

RUOLI DISTINTI E FORMALIZZATI, CON DIVISIONI NETTE FRA I RUOLI
direttore del punto di vendita
capo settore
capi reparto
addetti ai reparti
addetti al banco (macellai, panettieri, salumaio, pescivendolo)
responsabile del magazzino
addetti al magazzino
impiegati (amministrazione, personale ecc.)
cassieri
addetti pulizie
addetti call center

D.3 CONTRATTI ADDETTI DEL PUNTO DI VENDITA
AL 2000 N° addetti
CONTRATTI

Totali

di cui
donne

AL 2008 N°addetti
Totali
parttime

di cui
donne
in part time

CONTRATTI

Standard a tempo
indeterminato

Standard a tempo
indeterminato

A tempo determinato

A tempo determinato

Contratto di
inserimento

Contratto di
inserimento

Contratto di
apprendistato

Contratto di
apprendistato

tradizionale o
professionalizzante

di cui
donne

Di cui
part-time

di cui
donne

tradizionale o
professionalizzante

Altri contratti
(specificare)

Altri contratti
(specificare)

Totali
Variazione nel corso del
Ragioni della variazione
Variazione nel corso del
Ragioni della variazione
Variazione nel corso del
Ragioni della variazione
Variazione nel corso del
- tradizionali
- professionalizzanti
Ragioni della variazione
Variazione nel corso del
Ragioni della variazione

Totali

Totali
tempo
:
tempo
:
tempo
:
tempo

del ricorso dei contratti a tempo indeterminato (aumentati, invariati, diminuiti: + = - )
del ricorso a contratti a tempo determinato (aumentati, invariati, diminuiti: + = - )
del ricorso a contratti di inserimento (aumentati, invariati, diminuiti: + = - )
del ricorso a contratti di apprendistato (aumentati, invariati, diminuiti: + = - )

:
tempo del ricorso ad altre forme atipiche di impiego (aumentati, invariati, diminuiti: + = - )
:

D.4 Quali POSIZIONI DI LAVORO E INQUADRAMENTI erano e sono presenti nel punto di vendita ?
Indicare le unità totali, specificando quelle interne e le esternalizzate, evidenziando la componente femminile degli addetti
interni.
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D.4 STRUTTURA DEL PERSONALE
POSIZIONI E INQUADRAMENTI al 2000
(inclusi dirigenti o proprietario/titolare)
Posizioni di lavoro interne ed
esternalizzate

INTERNI
Totale

Donne

POSIZIONI E INQUADRAMENTI al 2008
(inclusi dirigenti o proprietario/titolare)
ESTER
NI

Posizioni di lavoro
interne ed esternalizzate

ESTER
NI

INTERNI

Inquad
Preval

DONNE INQUAD

Responsabile del punto di vendita

Responsabile del punto di vendita

Capo settore

Capo settore

Responsabili di reparto

Responsabili di reparto

Addetti al reparto

Addetti al reparto

Cassieri

Cassieri

Addetto alle informazioni e al
contatto con il cliente

Addetto alle informazioni e al
contatto con il cliente

Banconista (pescivendolo, salumiere
panettiere, ecc.)

Banconista (pescivendolo, salumiere
panettiere, ecc.)

Cassiere

Cassiere

Addetto al magazzino

Addetto al magazzino

Responsabile del magazzino

Responsabile del magazzino

Impiegato amministrativo

Impiegato amministrativo

Impiegati (personale, segretarie)

Impiegati (personale, segretarie)

Addetti al Call center

Addetti al Call center

Vetrinisti o addobbatori
(specificare se esterni ES)

Vetrinisti o addobbatori
(specificare se esterni ES)

Sicurezza
(specificare se esterni ES)

Sicurezza
(specificare se esterni ES)

Altri (pulizie, ecc.)(specificare se
esterni ES)

Altri (pulizie, ecc.)
(specificare se esterni ES)

TOTALI

TOTALI

ORARI DI APERTURA DEL CENTRO
D.5 Specificare quali siano stati e siano i vincoli posti agli orari di apertura del punto di vendita nel 2000 e del 2008 e nel 2009 riguardanti
il territorio di riferimento, imposti dalle istituzioni locali e o regionali
SISTEMA DEI VINCOLI SUGLI ORARI SECONDO LE DISPOSIZIONI
DEL COMUNE DI APPARTENENZA E REGIONALI
VINCOLI

2000

2008

2009

Arco temporale entro cui collocare orario di apertura del punto di
vendita: N. ORE
(Esempio: 15 ore - dalle 7 alle 22)
Numero massimo di ore di apertura giornaliera: (Esempio: 13 ore)
Riposi settimanali
(Esempio: non obbligatori )
Orari continuato:
(Esempio: facoltativo ma consigliato)
Numero aperture domenicali obbligate all'anno
(con concessione di deroghe o meno)
(Esempio: n. 20 domeniche)
Regole di apertura specifiche per gli alimentaristi nel caso di due giorni
consecutivi festivi (Esempio: Obbligo di apertura in almeno uno dei due)

Commento
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D.6 Indicare con una X il tipo di orario di apertura giornaliero praticato nel punto di vendita nel 2000 e nel 2008
ORARIO DI APERTURA GIORNALIERO DEL PUNTO DI VENDITA
Anno 2000
NON ALLUNGATO
(al massimo intorno alle 7:30 o 8 ore)

Anno 2008

Anno 2009
e successivi

Spezzato
Continuato
Spezzato

ALLUNGATO, ma sotto il massimo consentito dalle
disposizioni normative
(almeno un giorno della settimana)

Continuato

MAX ORE RAGGIUNTE
Spezzato

ALLUNGATO fino al massimo consentito
(almeno un giorno della settimana)

D.6.1

Continuato

Indicare orario giornaliero/settimanale nel 2000
ORARIO DI APERTURA GIORNALIERO DEL PUNTO DI VENDITA NEL 2000

GIORNI DELLA SETTIMANA

DALLE

ALLE

DALLE

ALLE

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
venerdì
Sabato
Domenica (se lavorata)

D.6.2 Indicare orario giornaliero/settimanale nel 2008
ORARIO DI APERTURA GIORNALIERO DEL PUNTO DI VENDITA NEL 2008
GIORNI DELLA SETTIMANA
DALLE

ALLE

DALLE

ALLE

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica (se lavorata)

D.6.3 Indicare orario giornaliero/settimanale nel 2009
ORARIO DI APERTURA GIORNALIERO DEL PUNTO DI VENDITA NEL 2009
GIORNI DELLA SETTIMANA
DALLE

ALLE

DALLE

ALLE

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica (se lavorata)
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D.6.4 Indicate quante ore totali di apertura giornaliere e settimanali nel 2000, 2008, e le previsioni del 2009 e segnate di quante ore
l'orario è stato prolungato nel confronto 2008 2000 e in quello 2009 (PROGRAMMATO)?
ORARIO DI APERTURA GIORNALIERO E SETTIMANALE DEL PUNTO DI VENDITA
Anno 2008
numero ore totali
di apertura del
punto di vendita

Anno 2000
numero ore totali
di apertura del
punto di vendita
Giorno

Settimana

Giorno

Settimana

Giorno

Numero ore
in più di
apertura
previste
2009/2008

Numero
ore
in più di
apertura
2008/2000

Anno 2009
(previsioni)

Settimana

sotto il massimo consentito
fino al massimo consentito

D.7 Tipo di CHIUSURA PER RIPOSO su base settimanale effettuata nel punto di vendita e regolarità dei riposi e numero delle chiusure
realmente realizzate (confronto anni 2000 - 2008 e previsione 2009
CHIUSURA SETTIMANALE DEL PUNTO DI VENDITA
2000
SI/NO

Numero
riposi
/anno

2008
SI/NO

Numero
riposi
/anno

2009
SI/NO

Numero
riposi
/anno

Sia domenicale sia infrasettimanale fissa
(1 giorno e mezzo: per esempio, domenica e mezzo lunedì)
Sempre, tutte le settimane dell'anno
Frequentemente (indicare numero riposi effettuati)
Raramente (indicare numero risposi)
Domenicale (1 giorno)
Sempre, tutte le settimane dell'anno
Frequentemente (indicare numero riposi effettuati)
Raramente (indicare numero risposi effettuati)
Infrasettimanale fissa (1 giorno)
Sempre, tutte le settimane dell'anno
Frequentemente (indicare numero riposi effettuati)
Raramente (indicare numero risposi effettuati )
Infrasettimanle fissa (½ giornata)
Sempre, tutte le settimane dell'anno
Frequentemente (indicare numero riposi effettuati)
Raramente (indicare numero risposi effettuati)
Con chiusura a rotazione (non predefinita)
Sempre, tutte le settimane dell'anno
Frequentemente (indicare numero riposi effettuati)
Raramente (indicare numero risposi effettuati)
Nessuna chiusura su base settimanale
Nessuna chiusura per tutto l'anno
Nessuna chiusura (eccetto i seguenti giorni di chiusura obbligatori a
da specificare

Commento
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
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D.8 APERTURE DOMENICALI del punto di vendita effettuate nel 2000 e nel 2008 e previsioni 2009
APERTURE DOMENICALI DEL PUNTO DI
VENDITA

2000

2008

2009

Nessuna domenica di apertura
Fino a 6
Fino a 12
Fino a 16
Fino a 21
Fino a 31
Tutte le domeniche (tranne i giorni di chiusura
obbligatoria)

Commento
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________

D.9 QUANDO PER LA PRIMA VOLTA SI È GIUNTI ALLA DECISIONE DI MODIFICARE CONSISTENTEMENTE GLI ORARI DI APERTURA del PUNTO
DI VENDITA CON RIFERIMENTO ALLA DOMENICA LAVORATA O ALLA SERA.
QUALE è STATO LO STIMOLO ?
ANNO DI PRIMA
INTRODUZIONE

MOTIVO CHE HA SPINTO ALLA DECISIONE

apertura oltre le 19
apertura domenica e
festivi

Commento
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
D.10 QUALI SONO I MOTIVI CHE SOSTENGONO LA SCELTA DI EFFETTUARE ORARI DI APERTURA ALLUNGATI

MOTIVO CHE SPINGE ALLA CONTINUAZIONE DELLA PRATICA DI ORARI ALLUNGATI
apertura oltre le 19
apertura domenica e
festivi

D 11 CAMBIAMENTO DEGLI ORARI DI APERTURA del negozio. Come si è arrivati alla decisione ?

SOGGETTI che decidono e si attivano presso le istituzioni

Quale soggetto

NOTE

Top management del gruppo
Management del punto vendita (propone) al top
management
Management del punto vendita decide e si attiva
in autonomia

D.12 SI EFFETTUANO ANALISI DEI FLUSSI DI ACCESSO DELLA CLIENTELA PER FASCE ORARIE GIORNALIERE E PER GIORNI DELLA
SETTIMANA ? CHE RISULTATI HANNO PRODOTTO ?
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
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D.13 EFFETTI DEL CAMBIAMENTO DEGLI ORARI DI APERTURA SUGLI ADDETTI DEL PUNTO DI VENDITA.
Indicare il tipo di cambiamento e l'anno in cui è stato introdotto. Segnare con un SÌ gli AMBITI nei quali si è verificato un qualche effetto.
IL CAMBIAMENTO DEGLI ORARI IN CHE
COSA E' CONSISTITO:

ANNO
DELLA
PRIMA
INTRODU
ZIONE

EFFETTI SU
DIMENSIONI
DELLA
STRUTTURA
PERSONALE

EFFETTI SUI
CONTRATTI DI
LAVORO

EFFETTI SU
ORARI DI
LAVORO
ADDETTI

EFFETTI SU
DIVISIONE
DEL LAVORO

EFFETTI
SU CLIMA
ORGAN.

SI/NO
SI/NO

SI/NO

SI /NO

SI/NO

PASSAGGIO DA ORARIO SETTIMANALE
SENZA DOMENICA LAVORATA A CON
DOMENICA LAVORATA
ALLUNGAMENTO DELL'APERTURA DEL
PUNTO DI VENDITA IN FASCIA SERALE
ALTRE EVENTUALI TRASFORMAZIONI

D.13.1 Quali sono gli EFFETTI SULLE DIMENSIONI DELLA STRUTTURA DEL PERSONALE dovuti all'ultimo cambiamento di orario di apertura del
negozio effettuato
EFFETTI SULLA STRUTTURA DEL PERSONALE

Quale di questi effetti si è verificato?
(indicare con un X)

ampliamento struttura
Mantenimento della stesse dimensioni di struttura con accorgimenti
di tipo organizzativo
diminuzione della struttura
dovuta a contemporanea riorganizzazione e down sizing

Commento
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
D. 13.2 Quali sono stati gli EFFETTI dovuti all'ultimo cambiamento di orario di apertura del negozio sui CONTRATTI DI LAVORO STIPULATI in
caso di nuovi assunti ? I contratti degli addetti storici sono stati modificati ? E come, eventualmente ?
EFFETTI SU CONTRATTI DI LAVORO

Illustrare sinteticamente quali effetti ci sono stati...

indicare il N. assunti dal 2000 al 2008
Effetti su nuovi assunti

Tipo Contratto stipulato in prevalenza (indicare quale)
tempo indeterminato full time
tempo indeterminato part time
tempo determinato full time
tempo determinato part time
apprendistato professionalizzante
apprendistato tradizionale
altro
con clausula che evidenzia una retribuzione normale in orari festivi o
straordinari ? SI/NO

Effetti su addetti storici

Ci sono state trasformazioni di contratti sugli addetti storici ? Quali ?
Dal contratto part-time al contratto full time
Dal contratto determinato al contratto indeterminato

Commento
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
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D.13.3 Quali sono stati gli EFFETTI SUI REGIMI DI ORARI PROPOSTI AGLI ADDETTI dopo l'ultimo cambiamento di orario. Aggiungere altri
effetti non in elenco....
EFFETTI SU REGIMI DI ORARIO DI FATTO DEGLI ADDETTI

SI/NO

Su quali posizioni
lavorative

note

Riorganizzazione dei tempi di lavoro introducendo nuove formule di
orario “allungate” con retribuzione normale
Mantenimento delle stesse formule e ricorso allo straordinario,
pagato con la maggiorazione pre- accordo 2004
Mantenimento delle formule precedenti e ricorso allo straordinario
ma il pagamento non prevede alcuna maggiorazione
Si ricorre allo straordinario ma questo viene recuperato del tutto con
riposi aggiuntivi una tantum
Si ricorre allo straordinario: in parte pagato e in parte recuperato
con riposi aggiuntivi
Si offre un compenso una tantum come compensazione
Commento
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
D.13.4 Quali sono stati gli EFFETTI SULLA DIVISIONE DEL LAVORO E SUI COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI dovuti all'ultimo cambiamento di
orario introdotto
EFFETTI SU DIVISIONE DEL LAVORO E SUI
COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI

Note

Ricomposizione dei ruoli, prima differenziati fra loro, quali ?
Mantenimento della divisione del lavoro precedente

Commento
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
D.13.5 Quali sono stati gli EFFETTI SUL CLIMA ORGANIZZATIVO del negozio dell'ultimo cambiamento di orario introdotto ?
Indicare se il clima è migliorato, è rimasto invariato o se è peggiorato.
EFFETTI SUL CLIMA ORGANIZZATIVO

Quale effetto si è
avuto ?
X

Ragioni

Clima è migliorato
Clima è rimasto invariato
Clima è peggiorato

Commento
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
D.13.6 COME SONO STATI O VENGONO INFORMATI / COINVOLTI I DIPENDENTI nell'identificazione di soluzioni riguardanti l'rganizzazione
degli orari di lavoro del punto di vendita ?
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
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ORARI DI LAVORO
Cerchi ora di identificare quali TIPI DI ORARI DI LAVORO - fra quelli appena presentati - riguardano gli addetti del suo punto di vendita,
mettendo una X a fianco degli orari praticati.

LEGENDA: ORARI DI LAVORO ADDETTI
ORARIO FULL-TIME: a tempo pieno
A FORMULA FORMULA FISSA / A FORMULA VARIABILE
(cioè con formula sempre uguale nel tempo OPPURE con formula variabile nel tempo)
CONTINUATO
(con interruzione breve dell'orario lavorato nel corso della giornata: pausa)
SPEZZATO
(con interruzione dell'orario di lavoro /pausa di un'ora
o più fra la prima parte e la seconda parte dell'orario lavorato nel giorno)
su
5 , su 6, su 7 giorni
A TURNI /NON A TURNI

ORARIO PART-TIME: a tempo parziale
ORIZZONTALE orario a tempo parziale che si distribuisce su tutti giorni della
settimana lavorativa, sia standard o sia allungata (su 5 o 6 o 7 giorni)
CON FORMULA FISSA
cioè con formula sempre uguale nel tempo
CON FORMULA VARIABILE
cioè con formula che varia nel tempo
CONTINUATO con interruzione breve dell'orario lavorato - pausa
VERTICALE
VERTICALE SU BASE SETTIMANALE orario a tempo parziale che si distribuisce su uno o alcuni dei giorni della settimana
CON FORMULA FISSA
cioè con formula sempre uguale nel tempo
CON FORMULA VARIABILE
cioè con formula che varia nel tempo
CONTINUATO con interruzione breve dell'orario lavorato nel corso della giornata - pausa
SPEZZATO (RARO)
con interruzione dell'orario di lavoro /pausa di un'ora o più fra la prima parte e la seconda parte dell'orario lavorato nel giorno
VERTICALE SU BASE MENSILE orario a tempo parziale che si distribuisce su alcune parti del mese
CON FORMULA FISSA
cioè con formula sempre uguale nel tempo
CON FORMULA VARIABILE
cioè con formula che varia nel tempo
CONTINUATO con interruzione breve dell'orario lavorato nel corso della giornata - pausa
SPEZZATO (RARO)
con interruzione dell'orario di lavoro /pausa di un'ora o più fra la prima parte e la seconda parte dell'orario lavorato nel giorno
VERTICALE SU BASE ANNUALE orario a tempo parziale che si distribuisce su alcune parti dell'anno
CON FORMULA FISSA
cioè con formula sempre uguale nel tempo
CON FORMULA VARIABILE
cioè con formula che varia nel tempo
CONTINUATO con interruzione breve dell'orario lavorato nel corso della giornata - pausa
SPEZZATO (RARO)
con interruzione dell'orario di lavoro /pausa di un'ora o più fra la prima parte e la seconda parte dell'orario lavorato nel giorno
MISTO ORIZZONTALE -VERTICALE
CON FORMULA FISSA
cioè con formula sempre uguale nel tempo
CON FORMULA VARIABILE
cioè con formula che varia nel tempo
CONTINUATO con interruzione breve dell'orario lavorato nel corso della giornata - pausa
SPEZZATO (RARO)
(con interruzione dell'orario di lavoro /pausa di un'ora o più fra la prima parte e la seconda parte dell'orario lavorato nel giorno
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D.14 Quali TIPI DI ORARIO E FORMULE sono distribuite fra gli addetti a fine 2008 ?
(indicare con una X le formule di orario presenti nel punto di vendita)

ORARI FULL TIME (2008)
FULL TIME

NUMERO
ORE
/GIORNO
DA
CONTR

NUMERO
ORE
/SETT DA
CONTR

NUMER
O
GIORNI
LAVORA
TI
SETT

NUMERO
ORE
/GIORNO
DA
CONTR

NUMERO
ORE
/SETT DA
CONTR

NUMER
O
GIORNI
LAVORA
TI
SETT

GIORNI DELLA
SETTIMANA
LAVORATI

lu,ma,me,gi,
ven, sa,do

FORMULA

GIORN
I NON
LAVOR
ATI

NUMERO
ADDETTI

NOTE

(DI CUI DONNE)

GIORNALIERO
SPEZZATO

GIORNALIERO
CONTINUATO

GIORNALIERO
MISTO
CONTINUATO
SPEZZATO

ORARI PART-TIME (2008)
PART TIME

GIORNI DELLA
SETTIMANA
LAVORATI

lu,ma,me,gi,
ven, sa,do

GIORN
I NON
LAVOR
ATI

FORMULA

NUMERO
ADDETTI

FISS A O VARIABILE

(DI CUI DONNE)

NOTE

ORIZZONTALE
CONTINUATO/G

VERTICALE
SPEZZATO /G

CONTINUATO/G

MISTO
ORIZZONTALE
E VERTICALE
SPEZZATO/G

CONTINUATO/G

ULTRA CORTO
(1 GIORNO
FESTIVO)
CONTINUATO/G

SPEZZATO/G
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D 15 Quali sono I TIPI le LE FORMULE DI ORARIO in relazione alle POSIZIONI DI LAVORO RICOPERTE e alle caratteristiche e alla durata del
riposo nel 2008
REGIMI DI ORARIO PER I LAVORATORI
FORMULE DI ORARIO PER POSIZIONI E RELATIVI RIPOSI SETTIMANALI
POSIZIONI DI RIFERIMENTO

FL

Direttore del punto di
vendita

FL

Capi settore

N.
ADDETTI

TIPO DI ORARIO

FORMULE

RIPOSO
SETTIMANALE
caratteristiche

RIPOSO
DURATA

vedi legenda

vedi legenda

Capi reparto
Addetti ai reparti
Addetti al banco fresco
(macellai, panettieri,
salumaio, pescivendolo)
Cassieri
Addetti al customer care e
informazioni

BO

Responsabile del
magazzino
Addetti al magazzino

BO

Impiegati
(amministrazione,
personale ecc.)

FL
BO

Addetti alle pulizie

FL

Addetti al call center

FL
BO

Addetti alla sicurezza
(se interni)

Altri eventuali

LEGENDA:
FL: Figure Front Line
BO: Figure Back Office
RIPOSO SETTIMANALE: CARATTERISTICHE
F : FISSO (sempre gli stessi giorni della settimana)
R: A ROTAZIONE (cade in giorni diversi della settimana, a seconda delle settimane)
RIPOSO SETTIMANALE: DURATA
2 GIORNATE
1 GIORNATA E MEZZO
1 GIORNATA
½ GIORNATA
nessun riposo

________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
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D.16 Che COSA HA CARATTERIZZATO LA GESTIONE DEL PUNTO VENDITA fra il 2000-2008 ? E cosa sta avvenendo ora e ci si aspetta per il
futuro ? Eventualmente aggiungere difficoltà che secondo lei mancano nell'elenco.....(si possono indicare più scelte)
Indicare che cosa
si è verificato in
questo periodo
2000-2008

ordinare dalla
più pesante alla
meno critica
1, 2, 3.......

Indicare che cosa si sta profilando
al presente e cosa ci si aspetta per
il futuro
2009 e futuro

Grande giro d'affari senza particolari guadagni
Grande giro d'affari con aumento dei margini operativi
Pareggio di bilancio più o meno
Pesante calo delle vendite
Andamento oscillante dei volumi di vendita
Difficoltà di reperimento risorse umane motivate e disponibili
Difficoltà di accesso al credito
Indisponibilità di servizi adeguati di supporto
Costo delle consulenze necessarie alla gestione
Sviluppo straordinario della concorrenza
Difficoltà nelle autorizzazioni alle aperture domenicali e festive
da parte dell'ente locale
Problemi di sicurezza e furti
Gestione laboriosa dei regimi di orario delle persone
Altro non citato....

Commento
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
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D.17 LEVE DI MARKETING utilizzate per migliorare il posizionamento del punto vendita negli ultimi anni ?
LEVE DI MARKETING UTILIZZATE DAL 2000 AL 2008

CRITICITÀ

CRITICITÀ
AVVERTITE

AZIONI O LEVE DI MARKETING
POSSIBILI

INTERVENTI E
AZIONI
INTRAPRESE

SI/NO
Carente lettura del
profilo della clientela e
delle sue esigenze
(orari,accessibilità ecc.)

Ricerca sui potenziali clienti

Questionario
consumatori

Ricerca sui propri clienti effettivi

Questionario per i
propri clienti

Azioni
realizzate
ANNO
o
SEMPRE

SE NO, RAGIONI
DEL MANCATO INTERVENTO

Analisi scelte di
acquisto tramite
gli scontrini
Carente cura del cliente
(soddisfacimento, prodotto
giusto al cliente giusto,
cortesia)

Miglioramento degli aspetti
relazionali della vendita
(cortesia, percezione e comprensione
dei bisogni, accoglienza)

Motivazione dei
propri dipendenti
(e buona relazione)

Non adeguata
promozione delle
vendite rispetto alla
concorrenza

Sviluppo di idee di promozione sul
punto di vendita

Promozioni sconti
Presentazione
prodotti (regalo)
Club- carte
Concorsi
Premi
Eventi e spettacoli
Sito internet

Apertura prolungata del negozio

Innovazione nei
regimi di orario

Disponibilità di parcheggi

Convenzioni con
proprietari di spazi
parcheggio

Istituzione navetta
verso il punto vendita a partire da
punti di snodo della mobilità
(centri storici, stazioni, ecc.)

Attivazione di un
servizio di pullman

Accessibilità
insufficiente per
carenza della
segnaletica

Segnaletica

Adeguamento
segnaletica

Accessibilità
insufficiente per
carenza della
comunicazione
pubblicitaria

Pubblicità

Accessibilità
insufficiente
dovuta a orario
Accessibilità
insufficiente per
carenza di parcheggi
Accessibilità
insufficiente per carenza
trasporto pubblico

Bassa attrattività
fisica /estetica del
negozio

Lay out negozio

Piano pubblicitario

Rifacimento layout
e arredi

D.18 Quali fra le azioni o leve di marketing descritte vengono attivate in particolar modo negli orari di apertura allungati ? E in particolare
alla domenica ?
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
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“Orari di lavoro e tempi di vita nel sistema commerciale della provincia di Varese:
aspetti economici e sociali connessi al cambiamento nel sistema distributivo”
Fase II

STRUMENTO DI RILEVAZIONE n. 4
PER ADDETTI DELLA GRANDE DISTRIBUZIONE ORGANIZZATA
(DI FRONT-LINE SU ORARI ALLUNGATI )

scheda anonima autocompilata all'interno di focus group

PUNTO DI VENDITA
NOME
SEDE

DATI SOCIO-ANAGRAFICI
SESSO

ETA'
CONDIZIONI ABITATIVE E DI VITA: Indicare con una x:
vive nella famiglia di origine
vive nel proprio nucleo familiare ristretto (2 /3 persone)
vive nel proprio nucleo familiare allargato (più di tre persone)
vive da sola/solo

TITOLO DI STUDIO
licenza media
attestato professionale

Quale ?

diploma di istruzione secondaria superiore Quale ?
laurea triennale Quale ?
laurea specialistica o vecchio ordinamento Quale ?
Master universitario di primo livello, secondo o dottorato Quale ?

RUOLO O POSIZIONE RICOPERTA NEL PUNTO DI VENDITA E ANZIANITA' DI LAVORO
RUOLO O POSIZIONE DI LAVORO

(FL)

ANZIANITÀ DI LAVORO
Da quanto tempo lavora nel punto di vendita dove e' attualmente ? Meno di 1 anno
(Indicare con X)
da 1 a 5 anni
da 5 a 10 anni
oltre 10 anni
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ORARIO DI APERTURA GIORNALIERO CONTINUATIVO
D.1 Cosa pensa come ADDETTO dell' orario di APERTURA GIORNALIERO CONTINUATIVO DEL SUO PUNTO
DI VENDITA

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

D.2 E se lei fosse solo UNO DEI CLIENTI del suo punto di vendita, cosa penserebbe di un orario
GIORNALIERO CONTINUATIVO

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
ORARIO DI APERTURA GIORNALIERO ALLUNGATO NELLE FASCE ORARIE SERALI

D.3 Cosa pensa di un ORARIO DI APERTURA GIORNALIERO ALLUNGATO NELLE FASCE ORARIE SERALI
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ _

D.4 E se lei fosse solo UNO DEI CLIENTI del suo punto di vendita, cosa penserebbe di un orario
GIORNALIERO ALLUNGATO NELLE FASCE ORARIE SERALI

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

D.5 Quante sono state le aperture domenicali del punto di vendita effettuate nel 2008 ?
ORARIO DI APERTURA ALLUNGATO SULLE DOMENICHE E FESTIVITA'

APERTURE DOMENICALI DEL PUNTO DI VENDITA
nel 2008
Nessuna domenica di apertura
Fino a 6
Fino a 12
Fino a 21
Fino a 31
Tutte le domeniche
(tranne i giorni di chiusura obbligatoria)

INDICARE
CON UNA X

QUANTE DOMENICHE HA
LAVORATO

NOTE

D.6 Cosa pensa, in quanto ADDETTO DEL SETTORE, di un ORARIO DI APERTURA SETTIMANALE
ALLUNGATO (7 GIORNI ), quindi con domeniche e giorni festivi lavorativi

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

D.7 E se lei fosse solo UNO DEI CLIENTI del suo punto di vendita, cosa penserebbe di un ORARIO DI
APERTURA SETTIMANALE ALLUNGATO (7 GIORNI ), quindi con domeniche e giorni festivi lavorativi
______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
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D.8 Indichi nella seguente tabella QUALE E' LA DISTANZA FRA LA SUA ABITAZIONE E LA SUA SEDE DI
LAVORO, QUANTE VOLTE la percorre in un giorno e COME SI SPOSTA verso e da il luogo di lavoro:
DISTANZE FISICHE E TEMPI PER GLI SPOSTAMENTI CASA-LAVORO E LAVORO CASA
LUOGO DEL PROPRIO DOMICILIO (quale COMUNE):
DISTANZA FRA LUOGO DI DOMICILIO E LUOGO DI LAVORO: km
COME VIENE RAGGIUNTO IL POSTO DI LAVORO (indicare con un x e poi aggiungere note di commento)
Come

Segnare
con X

Commento riferito al proprio mezzo di trasporto usuale

A piedi
Bicicletta
Autobus o pullman
Auto
Treno + tragitto a piedi
Treno + altro mezzo pubblico
Treno + auto

QUANTE VOLTE VIENE FATTO IL TRAGITTO CASA –LAVORO E VICEVERSA (andata e ritorno)
Segnare Commenti eventuali
con X
Una sola
andata e un ritorno, quindi due tragitti
Due andate e ritorno,
quindi quattro tragitti
QUANTO TEMPO IMPIEGA COMPLESSIVAMENTE NEGLI SPOSTAMENTI GIORNALIERI PER E DA IL POSTO DI LAVORO
(indicare tutto il tempo speso in trasporto in una giornata di lavoro normale, o tipica)
Tempo

Segnare Commenti eventuali
con X

Fino a mezzora
Fino ad un'ora
Fino a due ore
Oltre le due ore

D.9 Quale è LA QUALITÀ DELL'ESPERIENZA ATTUALE DELLO SPOSTARSI dalla casa al lavoro e viceversa
con allungamenti su base giornaliera o settimanale dell'orario di lavoro ?
TRASPORTO- QUALITA' ESPERIENZA SPOSTAMENTI CASA-LAVORO E LAVORO CASA
Tipo di esperienza

In quale di queste
esperienze si
riconosce oggi, dato
il suo attuale orario
di lavoro ?

Quale ha sperimentato essere o
immagina essere il tipo di
esperienza derivante da un
allungamento degli orari di
apertura giornalieri del punto di
vendita ?

Quale si immagina possa
essere - o ha sperimentato
essere- il tipo di esperienza
derivante da un allungamento
degli orari settimanale,
includente la domenica ?

Trasporto come occasione di
movimento fisico – piedi o
bicicletta
Trasporto come possibilità di
utilizzo attivo del tempo di
trasferimento
(nel caso di buoni trasporti
pubblici: lettura, relazioni )
Trasporto come esperienza
faticosa con mezzi propri e
pubblici
(code, attese, durata del viaggio
dovute al traffico, affollamento
dei mezzi pubblici, disagi vari)
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Ora osservi bene la seguente legenda per memorizzare le abbreviazioni da utilizzare per la compilazione
delle pagine seguenti:

LEGENDA PER COMPLETARE IL BILANCIO DEI PROPRI TEMPI DI VITA E DI LAVORO:

LAV (abbreviazione):
con LAV indicherà il tempo dedicato al lavoro nel punto di vendita, ovvero l'orario di lavoro

TRASP (abbreviazione):
con TRASP indicherà il tempo dei trasferimenti
ovvero il tempo dedicato al trasporto da e per il luogo di lavoro

PASTO
con PASTO indicherà solo il tempo per il consumo del pasto e quello per la preparazione

ACQ (abbreviazione):
con ACQ indicherà il tempo degli acquisti ovvero
il tempo speso fuori casa per acquistare beni e servizi per la riproduzione
(include il tempo del trasporto per effettuare gli acquisti)

LAVHOME (abbreviazione):
con LAVHOME indicherà il tempo di lavoro in casa
per la preparazione pasti, pulizie, riassetto, manutenzioni, amministrazione

CURAFAMI (abbreviazione):
con CURAFAMI indicherà il lavoro di cura, di assistenza,
di trasporto, di accompagnamento delle persone della sua famiglia

CURAPERSE'HOME (abbreviazione):
con CURAPERSHOME indicherà il tempo di cura/toeletta personale in casa per sé

RELAXHOME (abbreviazione):
con RELAXHOME indicherà il tempo dedicato al relax, al divertimento, alle relazioni in casa

FUORIPERSE' (abbreviazione):
con FUORIPERSE' indicherà il tempo speso per sé fuori casa e dedicato al divertimento,
alla cultura, allo sport, a pratiche religiose, alle relazioni sociali

SONNO
tempo del riposo profondo

CERCHI DI IDENTIFICARE SUBITO LE CATEGORIE CHE LA RIGUARDANO = scriva SI' a fianco
ED ESCLUDA DI CONSIDERARE LE ALTRE = scriva NO a fianco
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Il suo BILANCIO TEMPO riferito ad una sua settimana
con DOMENICA PER LEI NON LAVORATA
Ore giornata

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Domenica

NOTE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Legenda: LAV tempo di lavoro (orari di lavoro); TRASP tempo dei trasferimenti casa-lavoro-casa; ACQ tempo degli acquisti (speso
fuori casa per acquistare bene e servizi); PASTO (solo consumo pasto); FUORIPERSE tempo di divertimento fuori casa dedicato a sé:
cura,cultura, sport, pratiche religiose.); LAVHOME tempo di lavoro in casa (in senso lato); CURAFAMI (assistenza, trasporto familiari);
CURAPERSE'HOME tempo di cura personale in casa; RELAXHOME divertimento/relazioni in casa; SONNO sonno
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Il suo BILANCIO TEMPO riferito ad un orario di lavoro settimanale allungato
con DOMENICA PER LEI LAVORATA
Ore giornata

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Domenica

NOTE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Legenda: LAV tempo di lavoro (orari di lavoro); TRASP tempo dei trasferimenti casa-lavoro-casa; ACQ tempo degli acquisti (speso
fuori casa per acquistare bene e servizi); PASTO (solo consumo pasto); FUORIPERSE tempo di divertimento fuori casa dedicato a sé:
cura,cultura, sport, pratiche religiose.); LAVHOME tempo di lavoro in casa (in senso lato); CURAFAMI (assistenza, trasporto familiari);
CURAPERSE'HOME tempo di cura personale in casa; RELAXHOME divertimento/relazioni in casa; SONNO sonno
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D.10 con un ORARIO DI LAVORO NELLE FASCE SERALI– anche temporaneo - quali EFFETTI si generano o si
sono generati nel suo BILANCIO TEMPI SETTIMANALE ? (A PARITA' DI ALTRE CONDIZIONI)
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_

D.11 Quali fra i tempi classificati nel bilancio con le seguenti abbreviazioni - LAV, TRASP, PASTO, ACQ,
LAVHOME, CURAFAMI, CURAPERSE'HOME, RELAXHOME, FUORIPERSE', SONNO
- si accorciano o
spariscono per lasciar posto ad un più lungo orario lavorativo giornaliero (allungamento riferito sia
dell'orario giornaliero che al totale delle ore lavorate alla settimana, cioè più di 40 o 41 ore) ?
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

D.12 Con un ALLUNGAMENTO DI ORARIO DI LAVORO NEI GIORNI FESTIVI – anche temporaneo - quali
EFFETTI si generano o si sono generati nel suo BILANCIO TEMPI SETTIMANALE ?
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

D.13 QUALI DEI TEMPI CLASSIFICATI con le seguenti abbreviazioni - LAV, TRASP, PASTO, ACQ, LAVHOME,
CURAFAMI, CURAPERSE'HOME,
RELAXHOME, FUORIPERSE', SONNO - nel bilancio si accorciano o
spariscono per lasciar posto ad un più lungo orario lavorativo settimanale (allungamento sia dell'orario
settimanale che del totale delle ore lavorate totali: più di 40 o 41 ore alla settimana) ?
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

D.14 Il proprio bilancio tempi subisce variazioni per la VARIABILITA' DEI TEMPI DI LAVORO DI ALTRI
COMPONENTI DELLA FAMIGLIA ? E se si, che cosa succede del proprio bilancio tempi ?
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

D.15

QUALI DEI TEMPI CLASSIFICATI con le seguenti abbreviazioni - LAV, TRASP, PASTO, ACQ,
LAVHOME, CURAFAMI, CURAPERSE'HOME, RELAXHOME, FUORIPERSE', SONNO vengono
tendenzialmente conciliati in famiglia ?
Che cosa si cerca di condividere, nel limite del possibile ?
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
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D. 16 Quale è il suo CONTRATTO DI LAVORO ?
CONTRATTI DI IMPIEGO

ANNO DI
STIPULAZIONE

NOTE

Contratto a tempo indeterminato
Contratto a tempo determinato
Contratto di inserimento / reinserimento
Contratto di apprendistato
tradizionale o professionalizzante
Altre forme atipiche di contratto (specificare)

Commento

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

D.17 E' cambiato il suo CONTRATTO nel corso degli ultimi anni ? Come ?
E se sì, ritiene sia cambiato in relazione alla modificazione degli orari di lavoro ? Perché

?

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ ________

D.18 RUOLO DI FATTO e LIVELLO DI INQUADRAMENTO
RUOLO RICOPERTO

INQUADRAMENTO E CATEGORIA
CONTRATTUALE (CCNL) - livello

Note

Al momento della assunzione (ANNO)

Attualmente

Commento sull'eventuale passaggio di livello e sull'occasione in cui si è verificato (ragioni del passaggio)

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
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Di seguito troverà alcuni ORARI DI LAVORO fra cui dovrà identificare il suo. Innanzitutto, il suo orario di
lavoro è FULL-TIME (tempo pieno) o a PART- TIME (a tempo parziale)?

ORARIO FULL-TIME
Se il suo regime di ORARIO GIORNALIERO corrisponde ad un FULL-TIME, QUANTE ORE LAVORA durante la
settimana secondo il suo contratto (ore tipiche da contratto)?
Normalmente lavora 5 o 6 GIORNI alla settimana (giorni tipici da contratto) ?
E' il suo un orario GIORNALIERO CONTINUATO (cioè senza interruzione o con una breve interruzione) o
UN ORARIO GIORNALIERO SPEZZATO (cioè con una interruzione di un'ora e più fra l'orario del mattino e
quello del pomeriggio) ?
Oppure lavora per alcuni giorni della settimana con orario SPEZZATO e in altri con orario CONTINUATO ?
Cioè il suo è un orario MISTO CONTINUATO–SPEZZATO.
D.19 Ricapitolando indichi ora quali di questi regimi di orario full-time la riguardano, indicando con una
sottolineatura o con una cerchiatura il numero giorni e il numero delle ore (da contratto):

ORARIO GIORNALIERO FULL-TIME FISSO SPEZZATO su 5 o 6 GIORNI,
corrispondente a 40 o 41,5 o 44 ore
ORARIO GIORNALIERO FULL-TIME FISSO CONTINUATO su 5 o 6 GIORNI,
corrispondente a 38 o 40 o 41,5 o 44 ore
ORARIO GIORNALIERO FULL-TIME FISSO MISTO SPEZZATO-CONTINUATO su 5 o 6 GIORNI,
corrispondente a 38 o 40 o 41,5 o 44 ore
D.20 Il suo orario di lavoro normalmente si attiene agli orari stabiliti dal contratto sottofirmato o si
estende di fatto frequentemente oltre tale orario ?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
D.21 L'introduzione di orari allungati ha coinciso con sistemi di orario che la riguardano più conformati
alle nuove necessità di apertura o più flessibili ?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Vada ora alla TABELLA CHE LA RIGUARDA DIRETTAMENTEe indichi fra gli orari che vi
vengono descritti il TIPO DI ORARIO CHE CORRISPONDE ESATTAMENTE AL SUO
ORARIO DI LAVORO.

p 9/15

D.22 Quali TIPI DI ORARIO E FORMULA LA RIGUARDA DIRETTAMENTE (fine 2008 )?
ORARI FULL TIME (2008)
FULL TIME

NUMERO
ORE
/GIORNO
DA
CONTR

NUMER
O
ORE
/SETT
DA
CONTR

NUMERO
GIORNI DELLA
GIORNI
SETTIMANA LAVORATI
LAVORAT
I
lu,ma,me,gi,
SETT
ven, sa,do

GIORNI
NON
LAVORATI

FORMULA
FISSA

MEDIA ORE
STRAORDINARIE
EFFETTUATE
ALLA SETTIMANA

GIORNALIERO
SPEZZATO
DALLE

ALLE

DALLE

ALLE

GIORNALIERO
CONTINUATO

DALLE

ALLE

GIORNALIERO
MISTO
SPEZZATO
CONTINUATO
SPEZZATO
DALLE ALLE
DALLE ALLE

CONTINUATO
DALLE
ALLE

commento________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
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ORARIO PART-TIME
QUANTE ORE LAVORA DURANTE LA SETTIMANA secondo il suo contratto (ore tipiche da contratto)?
Sono 8, 15, 16, 18, 20, 24, 25, 30 o 34 ore ?
QUANTE ORE LAVORA IN UN MESE mediamente (ore tipiche da contratto)?
Il suo è un ORARIO FISSO, cioè contraddistinto da una formula costante nel tempo o è un orario
VARIABILE, cioè con una formula che cambia di settimana in settimana o di quindicina in quindicina o di
mese in mese (una settimana è diversa dall'altra, nel senso che i giorni della settimana non hanno sempre
lo stesso orario nel succedersi delle settimane, o delle quindicine o dei mesi)
Il suo è un PART-TIME ORIZZONTALE, cioè lei lavora alcune ore ogni giornata lavorativa. Oppure il suo è
un orario PART-TIME VERTICALE SU BASE SETTIMANALE, cioè lavora solo qualche giornata della
settimana ?
O è un PART-TIME VERTICALE SU BASE MENSILE, cioè lavora solo una o due settimane al mese ?
Nel caso di modalità che riducono gli orari sia della giornata sia i giorni lavorati della settimana o
numero delle settimana lavorate in un mese, il PART-TIME è MISTO VERTICALE-ORIZZONTALE.

il

D 23 Per ricapitolare, contrassegni quale di questi orari la riguarda, indicando con una sottolineatura o con
una cerchiatura il numero di giorni alla settimana, il numero di ore alla settimana, il numero di settimane
al mese lavorate

ORARIO PART-TIME FISSO ORIZZONTALE
Quante ore lavora al giorno ? 3, 4, 5, 6 ?
quanti giorni della settimana ? 5 o 6 ?
per 4 settimane al mese
corrispondente a 15, 18, 20, 24, 25, 30 o 34 ore alla settimana

?

ORARIO PART-TIME FISSO VERTICALE SU SETTIMANA
Quanti giorni lavora alla settimana ? 1, 2, 3, 4 ?
Nei giorni in cui lavora, quante ore lavora ? 8, 7,50?
corrispondenti a 8, 15, 16, 24, 30, 32 ore alla settimana ?
Su 4 settimane

ORARIO PART-TIME FISSO VERTICALE SU MESE
Quante settimane lavora in un mese ? 1 o 2 ?
corrispondenti a 16, 20, 24, 30, 34, 40 ore alla settimana
per un orario mensile di ore 16, 20, 24, 30, 32, 34, 38, 40, 48, 60, 68, 80/mese

ORARIO PART-TIME FISSO MISTO ORIZZONTALE- VERTICALE
Quante ore al giorno per quanti giorni ?
Quante ore al giorno per quanti altri giorni ?
Quante settimane al mese ?
corrispondenti a orari di 16 , 20, 24, 30, 32, 34, 38, 40, 48, 60, 68, 80 ore/mese

ORARIO PART-TIME FISSO VERTICALE MISTO CONTINUATO-SPEZZATO
corrispondenti a orari di 16 , 24 o 32 ore
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ORARI PART TIME FLESSIBILI
con formule frequentemente modificate,
corrispondenti a 16 , 20 , 24, 30, 34 ore
D.24 Il suo orario di lavoro normalmente si attiene agli orari stabiliti dal contratto sottofirmato o si
estende di fatto frequentemente oltre tale orario ? (orario supplementare)
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
D.25 L'introduzione di orari allungati ha coinciso con sistemi di orario che la riguardano più conformati
alle nuove necessità di apertura e/o più flessibili (e che variano quindi settimana per settimana) ?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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D.26 Ora è in grado di completare la tabella corrispondente al suo regime di orario PART-TIME.
Vanno indicate anche le ore eventuali supplementari effettuate mediamente al mese (totale MINIMO di
ore supplementari al mese e totale MASSIMO di ore supplementari al mese)
ORARI PART-TIME (2008)
PART TIME

NUMERO
ORE
/GIORNO
DA
CONTR

NUMERO
ORE
/SETT DA
CONTR

NUMER
O
GIORNI
LAVORA
TI
SETT

GIORNI DELLA
SETTIMANA
LAVORATI

lu,ma,me,gi,
ven, sa,do

GIORN
I NON
LAVOR
ATI

FORMULA
FISS A O VARIABILE

MEDIA ORE
SUPPLEMENTA
RI
ALLA
SETTIMANA

RIPOSI
FISSI

ORIZZONTALE
CONTINUATO
DALLE
ALLE

VERTICALE
SPEZZATO
DALLE
DALLE

ALLE
ALLE

CONTINUATO
DALLE

ALLE

MISTO
ORIZZONTALE
E VERTICALE
SPEZZATO

DALLE

ALLE

DALLE

ALLE

CONTINUATO
DALLE
ALLE

ULTRA CORTO
(1 GIORNO
FESTIVO O
MENO)
SPEZZATO

CONTINUATO
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PART-TIME FLESSIBILE CON FORMULE VARIABILI
Descrizione delle caratteristiche del suo part-time flessibile con formule variabili

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
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LEGENDA: ORARI DI LAVORO ADDETTI
ORARIO FULL-TIME: a tempo pieno
A FORMULA FISSA / A FORMULA VARIABILE
(cioè con formula sempre uguale nel tempo OPPURE con formula variabile nel tempo)
CONTINUATO
(con interruzione breve dell'orario lavorato nel corso della giornata: pausa)
SPEZZATO
(con interruzione dell'orario di lavoro /pausa di un'ora
o più fra la prima parte e la seconda parte dell'orario lavorato nel giorno)
MISTO – SPEZZATO E CONTINUATO (SU GIORNI DIVERSI DELLA SETTIMANA)
su
5 , su 6, su 7 giorni
A TURNI /NON A TURNI

ORARIO PART-TIME: a tempo parziale
ORIZZONTALE orario a tempo parziale che si distribuisce su tutti giorni della settimana lavorativa, sia standard o sia allungata
(su 5 o 6 o 7 giorni)
CON FORMULA FISSA
cioè con formula sempre uguale nel tempo
CON FORMULA VARIABILE
cioè con formula che varia nel tempo
CONTINUATO con interruzione breve dell'orario lavorato - pausa
VERTICALE
VERTICALE SU BASE SETTIMANALE orario a tempo parziale che si distribuisce su uno o alcuni dei giorni della settimana
CON FORMULA FISSA
cioè con formula sempre uguale nel tempo
CON FORMULA VARIABILE
cioè con formula che varia nel tempo
CONTINUATO con interruzione breve dell'orario lavorato nel corso della giornata - pausa
SPEZZATO (RARO)
con interruzione dell'orario di lavoro /pausa di un'ora o più fra la prima parte e la seconda parte dell'orario lavorato nel giorno
VERTICALE SU BASE MENSILE orario a tempo parziale che si distribuisce su alcune parti del mese
CON FORMULA FISSA
cioè con formula sempre uguale nel tempo
CON FORMULA VARIABILE
cioè con formula che varia nel tempo
CONTINUATO con interruzione breve dell'orario lavorato nel corso della giornata - pausa
SPEZZATO (RARO)
con interruzione dell'orario di lavoro /pausa di un'ora o più fra la prima parte e la seconda parte dell'orario lavorato nel giorno
VERTICALE SU BASE ANNUALE orario a tempo parziale che si distribuisce su alcune parti dell'anno
CON FORMULA FISSA
cioè con formula sempre uguale nel tempo
CON FORMULA VARIABILE
cioè con formula che varia nel tempo
CONTINUATO con interruzione breve dell'orario lavorato nel corso della giornata - pausa
SPEZZATO (RARO)
con interruzione dell'orario di lavoro /pausa di un'ora o più fra la prima parte e la seconda parte dell'orario lavorato nel giorno
MISTO ORIZZONTALE -VERTICALE
CON FORMULA FISSA
cioè con formula sempre uguale nel tempo
CON FORMULA VARIABILE
cioè con formula che varia nel tempo
CONTINUATO con interruzione breve dell'orario lavorato nel corso della giornata - pausa
SPEZZATO (RARO)
(con interruzione dell'orario di lavoro /pausa di un'ora o più fra la prima parte e la seconda parte dell'orario lavorato nel giorno
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“Orari di lavoro e tempi di vita nel sistema commerciale della provincia di
Varese: aspetti economici e sociali connessi al cambiamento nel sistema
distributivo”
Fase II

STRUMENTO DI RILEVAZIONE n. 5
TRACCIA DI INTERVISTA PER DIRETTORE CENTRO COMMECIALE

1) Costituzione del centro commerciale e principali attività di gestione del Centro
2) Negozi presenti nel centro (numero, tipo, merceologie)
3) Rapporti fra grande distribuzione e altri negozi all'interno del centro
4) Flussi di accesso della clientela; se vengono raccolti e analizzati: quali i risultati
5) Vincoli temporali locali e come si sono modificati nel tempo (fasi)
6) Scelte dei regimi di orario di apertura dal 2000 in poi: apertura domenicale, festiva e
serale del centro
7) Come vengono decisi gli orari; chi partecipa alla decisione
8) Scelte di sviluppo del Centro
9) Negozi in difficoltà, se esistono; modalità di scelta dei nuovi punti di vendita del centro
10) Il centro commerciale come Piazza: eventi, spettacoli, iniziative, incontri, ecc.

“Orari di lavoro e tempi di vita nel sistema commerciale della provincia di Varese:
aspetti economici e sociali connessi al cambiamento nel sistema distributivo”
Fase II

STRUMENTO DI RILEVAZIONE n. 6
PER RAPPRESENTANTI SINDACALI UNITARI DI BASE (RSU)
DELLA GRANDE DISTRIBUZIONE ORGANIZZATA

DATI AL 2008 (FINE ANNO)
PUNTO DI VENDITA
DENOMINAZIONE DEL PUNTO DI VENDITA
LUOGO DI ATTIVITÀ (COMUNE)
AMBITO TERRITORIALE
(secondo la denominazione data dalla regione Lombardia)
TIPO DI PUNTO VENDITA
(IPERMERCATO, SUPERMERCATO, SUPERETTE, HARD DISCOUNT)
FORMA AZIENDA DEL PUNTO DI VENDITA
(ditta individuale o società di persone o società di capitali)
ANNO INIZIO ATTIVITÀ' DEL PUNTO VENDITA
SUPERFICIE DI VENDITA (mq)
SUPERFICIE NON DI VENDITA (mq)
AREA DEI PARCHEGGI (mq)
FUNZIONI PRESENTI NEL PUNTO DI VENDITA:
indicare quali sono presenti
Distribuzione
Logistica in entrata (gestione del magazzino, gestione forniture)
Personale (amministrazione e gestione)
Gestione promozioni del punto di vendita (carte , premi; offerte)
Customer care (call center , punto informazioni)
Servizi accessori offerti (specificare quali)
Altro (specificare)_____________________________
NUMERO ADDETTI INTERNI (di cui donne) TOTALE N.

DI CUI N. DONNE

addetti area reparti (di cui donne)

N totale

N donne

addetti casse (di cui donne)

N totale

N donne

addetti area dei magazzini (di cui donne)

N totale

N donne

N totale

N donne

Altri addetti (Specificare) (di cui donne) N totale

N donne

addetti area degli uffici (di cui donne)

CONTRATTI DI IMPIEGO UTILIZZATI
( il numero e in quali ambiti aziendali viene utilizzato: tutti, reparti esposizione, casse, magazzini, uffici)
a tempo indeterminato

N

ambito aziendale:

a tempo determinato

N

ambito aziendale:

di inserimento /reinserimento N

ambito aziendale:

di apprendistato N
(tradizionale o professionalizzante)

ambito aziendale:

altre forme atipiche di contratto (specificare)

N

ambito aziendale:

SERVIZI ACQUISTATI ALL'ESTERNO PER LA CONDUZIONE DEL PDV
Pulizie
Sicurezza
Trasporto valori
Consulenza Fiscale
Consulenza legale
Altri (specificare)
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GRUPPO DI RIFERIMENTO (2008)
DENOMINAZIONE GRUPPO
ORIGINI DELLA PROPRIETÀ
(nazionalità ed eventualmente località di riferimento)
SEDE CENTRALE DEL GRUPPO IN ITALIA( e/o ALL'ESTERO)
NUMERO DI PDV DELLA CATENA PRESENTI NELLA PROVINCIA
NUMERO DI PDV della CATENA PRESENTI IN ITALIA

TOTALE N
TOTALE N

CATEGORIE DI PUNTI DI VENDITA PRESENTI IN PROVINCIA
ipermercati

N

Nome /logo

supermercati N

Nome /logo

superette

N

Nome /logo

hard discount

N

Nome /logo

Altro (specificare)
FUNZIONI CENTRALIZZATE A LIVELLO DI GRUPPO
Acquisti e rapporti con i fornitori
Logistica
Comunicazione, d'impresa, marketing e promozioni commerciali
Impiantistica e lay out
Sicurezza del punto vendita
Trasporto valori
Altre (specificare)
Commento
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
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DATI PERSONALI
SESSO

ETA'
CONDIZIONI ABITATIVE E DI VITA: Indicare con una x:
vive nella famiglia di origine
vive nel proprio nucleo familiare ristretto (2 /3 persone)
vive nel proprio nucleo familiare allargato (più di tre persone)
vive da sola/solo

TITOLO DI STUDIO
licenza media
attestato professionale

Quale ?

diploma di istruzione secondaria superiore Quale ?
laurea triennale Quale ?
laurea specialistica o vecchio ordinamento Quale ?
Master universitario di primo livello, secondo o dottorato Quale ?

RUOLO O POSIZIONE RICOPERTA NEL PUNTO DI VENDITA E ANZIANITA' DI LAVORO
RUOLO O POSIZIONE DI LAVORO
ANZIANITÀ DI LAVORO
Da quanto tempo lavora nel punto di vendita dove e' attualmente ?
(Indicare con X)

Meno di 1 anno
da 1 a 5 anni
da 5 a 10 anni
oltre 10 anni

RUOLO DI RAPPRESENTANTE DI BASE SINDACALE RICOPERTO NEL PUNTO DI VENDITA
ORGANIZZAZIONE SINDACALE DI APPARTENENZA
CGIL, CISL, IUL, ALTRO
DA QUANTO TEMPO E' RAPPRESENTANTE SINDACALE DI BASE ? Meno di 1 anno
da 1 a 5 anni
da 5 a 10 anni
oltre 10 anni
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D.1 Indicare orario di apertura giornaliero/settimanale del punto di vendita nel 2000
ORARIO DI APERTURA GIORNALIERO DEL PUNTO DI VENDITA NEL 2000
GIORNI DELLA SETTIMANA

DALLE

ALLE

NUMERO ORE AL GIORNO
DI APERTURA

NOTE

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
venerdì
Sabato
Domenica (se lavorata)

D.1.1. Quante domeniche di apertura si sono avute nel corso del 2000 ? _________________
D.2 Indicare orario di apertura giornaliero/settimanale nel 2008
ORARIO DI APERTURA GIORNALIERO DEL PUNTO DI VENDITA NEL 2008
GIORNI DELLA SETTIMANA

DALLE

ALLE

NUMERO ORE AL GIORNO
DI APERTURA

NOTE

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica (se lavorata)

D.2.1. Quante domeniche di apertura si sono avute nel corso del 2008 ? ______________________

D.3 MONTE ORE DI APERTURA GIORNALIERO
D.3.1 Posto che il punto di vendita nel 2008 rimane aperto per n. di ore al giorno indicate in tabella,
quando è stato introdotta l'ultima estensione dell'orario di apertura giornaliero ? Anno ? _____________
D.3.2 Secondo la direzione, quale è stata la ragione di questa estensione del monte ore giornaliero ?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________

D.4 ORARIO SERALE: INTRODUZIONE DI UN ULTERIORE PROLUNGAMENTO DELL'ORARIO SERALE SU UNO
O PIÙ GIORNI DELLA SETTIMANA
D.4.1 Se esistono giorni della settimana in cui l'orario giornaliero si estende relativamente di più rispetto
agli altri giorni (fino alle 21 o oltre ?), quando è stato introdotta questa ulteriore estensione di orario in
fascia serale ? Anno ? _____________
D.4.2 Secondo la direzione, quale è stata la ragione di questo prolungamento di orario in fascia serale ?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

D.5 DOMENICHE DI APERTURA
D.5.1 Quante domeniche di apertura si sono avute nel corso del 2008 ?____________________________
D.5.2 Nell'ultimo decennio ci sono stati dei momenti di svolta a partire dai quali si è avuto un aumento
consistente del numero di domeniche di apertura ? In quale anno ? (in quale particolare occasione ?)
D.5.3 Secondo la direzione, quale è stata la ragione dell'aumento consistente di domeniche di apertura in
più ?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
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ORARIO DI APERTURA GIORNALIERO CONTINUATIVO

D.6 Cosa pensa come ADDETTO dell' orario di APERTURA GIORNALIERO CONTINUATIVO DEL SUO PUNTO
DI VENDITA
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

D.7 E se lei fosse solo UNO DEI CLIENTI del suo punto di vendita, cosa penserebbe di un orario
GIORNALIERO CONTINUATIVO
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

ORARIO DI APERTURA GIORNALIERO ALLUNGATO NELLE FASCE ORARIE SERALI

D.8

Cosa pensa di un ORARIO DI APERTURA GIORNALIERO ALLUNGATO NELLE FASCE ORARIE SERALI

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ ___________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

D.9 E se lei fosse solo UNO DEI CLIENTI del suo punto di vendita, cosa penserebbe di un orario
GIORNALIERO ALLUNGATO NELLE FASCE ORARIE SERALI
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
ORARIO DI APERTURA SETTIMANALE ALLUNGATO (SU 7 GIORNI)

D.10 Cosa pensa, in quanto ADDETTO DEL SETTORE, di un ORARIO DI APERTURA SETTIMANALE
ALLUNGATO (7 GIORNI ), quindi con domeniche e giorni festivi lavorativi
_________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

D.11 E se lei fosse solo UNO DEI CLIENTI del suo punto di vendita, cosa penserebbe di un ORARIO DI
APERTURA SETTIMANALE ALLUNGATO (7 GIORNI ), quindi con domeniche e giorni festivi lavorativi
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ __________________
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D 12 Quali sono state le scelte gestionali del management a fronte della estensione degli orari e in
particolare delle domeniche lavorate
SCELTE GESTIONALI DEL MANAGEMENT A FRONTE DELLA ESTENSIONE DEGLI ORARI DI APERTURA,
IN PARTICOLARE DELLE DOMENICHE LAVORATE

D 12.1 Quali sono gli ambiti funzionali del punto di vendita non attivi durante la domenica lavorata ?
Magazzino ? Uffici ?
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

D 12.2 A fronte della estensione degli orari sono state effettuate nuove assunzioni ? Si o no ?
(VEDI DATI SULLA DINAMICA OCCUPAZIONALE DEL PUNTO DI VENDITA NEGLI ULTIMI ANNI)
_________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

D 12.3 Se sì, chi è stato assunto e secondo quale contratto è stato assunto ?
- Determinato in full-time
- Determinato in part-time
- Indeterminato full-time
- Indeterminato part-time
- Apprendistato
- Altro
D 12.4 Chi viene utilizzato per il lavoro domenicale ? Quali sono i ruoli eventualmente esclusi a priori ?
(Soggetti che non lavorano la domenica):
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

D. 12.5 Guardando a chi viene utilizzato per il lavoro domenicale (ruoli inclusi) lavorano la domenica tutte
le persone che ricoprono quei ruoli o solo una specifica categoria di persone ?
In altre parole, esiste un trattamento riservato a specifiche categorie di persone, cioè sono solo certe persone a
lavorare la domenica ?
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

D.12.6 Quali sono i criteri – secondo lei – utilizzati maggiormente per la scelta di chi lavora la domenica ?
(tracci un segno su una o più opzioni)
a. Anzianità di lavoro
b. Genere
c. Disponibilità generica nei confronti della direzione (e nello specifico disponibilità ad ogni tipo di
straordinario)
d. Disponibilità specifica al lavoro domenicale
e. Più criteri (indicare quali)________________________________________________________________
f. Altro (da specificare)____________________________________________________________________
Esempi:
Anzianità di lavoro: lavorano di più la domenica i nuovi assunti, gli addetti storici ? o l'anzianità di lavoro non conta ?
Genere: a parità di ruoli, lavorano di più la domenica le donne o gli uomini ?
Età: sono i più giovani a lavorare la domenica o non c'è differenza ?
Disponibilità generica nei confronti della direzione: la domenica lavorano quelli che sono in genere disponibili ?
Disponibilità specifica al lavoro domenicale: la domenica lavorano quelli che danno espressamente la loro disponibilità specifica al
lavoro domenicale?
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D.12.7 Quale è l'orario di lavoro domenicale degli addetti

?

D.12.7.1 L'orario di lavoro della domenica è uguale o diverso dagli orari di lavoro degli altri giorni
della settimana ?_______________
D.12.7.2 Chi lavora la domenica con quale specifica formula di orario lavora, fissa o variabile ?
D.12.7.3 Chi lavora la domenica con quale orario di lavoro la domenica: spezzato o continuato ?
D.12.7.4 Chi lavora la domenica per quante ore lavora ? (barrare il monte ore di lavoro praticato)
4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 – 6,5 – 7 – 7,5 - 8 – 8,5 – 9 - 9,5 -10 – 10,5- 11 – 11,5 - 12 – 12,5 - 13

D.12.8 Compenso per il lavoro domenicale: il fatto di lavorare la domenica come viene compensato ?

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
IN SINTESI SI PUÒ DIRE CHE NEL SUO PUNTO DI VENDITA

CHI LAVORA LA DOMENICA :

è un gruppo di lavoratori costituito da persone di che tipo - vedi le categorie citate sopra
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
che ha sottoscritto in prevalenza quali tipi di contratti: indeterminato, determinato, apprendistato, ecc.
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
che fa in prevalenza il tempo pieno tempo o fa il tempo parziale
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
che lavora in prevalenza con orario continuato o spezzato
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
che lavora in prevalenza un numero di ore medio di ...
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
che lavora prevalentemente secondo una formula di orario di lavoro fissa o variabile
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
che viene compensato in quale modo
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
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D.13 Quante sono state le domeniche da lei lavorate nel 2008 ?
ORARIO DI APERTURA ALLUNGATO SULLE DOMENICHE E FESTIVITA'
APERTURE DOMENICALI DEL PUNTO DI VENDITA
nel 2008

INDICARE
CON UNA X

LEI QUANTE DOMENICHE
HA LAVORATO ?

LEI QUANTE ORE HA
LAVORATO MEDIAMENTE
la DOMENICA ?

Nessuna domenica di apertura
Fino a 6
Fino a 12
Fino a 16
Fino a 21
Fino a 31
Tutte le domeniche
(tranne i giorni di chiusura obbligatoria)

D.14 Indichi nella seguente tabella QUALE E' LA DISTANZA FRA LA SUA ABITAZIONE E LA SUA SEDE DI
LAVORO, QUANTE VOLTE la percorre in un giorno e COME SI SPOSTA verso e da il luogo di lavoro:
DISTANZE FISICHE E TEMPI PER GLI SPOSTAMENTI CASA-LAVORO E LAVORO CASA
LUOGO DEL PROPRIO DOMICILIO (quale COMUNE):
DISTANZA FRA LUOGO DI DOMICILIO E LUOGO DI LAVORO: km
COME VIENE RAGGIUNTO IL POSTO DI LAVORO (indicare con un x e poi aggiungere note di commento)
Come

Segnare
con X

Commento riferito al proprio mezzo di trasporto usuale

A piedi
Bicicletta
Autobus o pullman
Auto
Treno + tragitto a piedi
Treno + altro mezzo pubblico
Treno + auto

QUANTE VOLTE VIENE FATTO IL TRAGITTO CASA –LAVORO E VICEVERSA (andata e ritorno)
Segnare Commenti eventuali
con X
Una sola
andata e un ritorno, quindi due tragitti
Due andate e ritorno,
quindi quattro tragitti
QUANTO TEMPO IMPIEGA COMPLESSIVAMENTE NEGLI SPOSTAMENTI GIORNALIERI PER E DA IL POSTO DI LAVORO
(indicare tutto il tempo speso in trasporto in una giornata di lavoro normale, o tipica)
Tempo

Segnare Commenti eventuali
con X

Fino a mezzora
Fino ad un'ora
Fino a due ore
Oltre le due ore
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D.15 Quale è LA QUALITÀ DELL'ESPERIENZA ATTUALE DELLO SPOSTARSI dalla casa al lavoro e
viceversacon allungamenti su base giornaliera o settimanale dell'orario di lavoro ?
TRASPORTO- QUALITA' ESPERIENZA SPOSTAMENTI CASA-LAVORO E LAVORO CASA
Tipo di esperienza

In quale di queste
esperienze si
riconosce oggi, dato
il suo attuale orario
di lavoro ?

Quale ha sperimentato essere o
immagina essere il tipo di
esperienza derivante da un
allungamento degli orari di
apertura giornalieri del punto di
vendita ?

Quale si immagina possa
essere - o ha sperimentato
essere- il tipo di esperienza
derivante da un allungamento
degli orari settimanale,
includente la domenica ?

Trasporto come occasione di
movimento fisico – piedi o
bicicletta
Trasporto come possibilità di
utilizzo attivo del tempo di
trasferimento
(nel caso di buoni trasporti
pubblici: lettura, relazioni )
Trasporto come esperienza
faticosa con mezzi propri e
pubblici
(code, attese, durata del viaggio
dovute al traffico, affollamento
dei mezzi pubblici, disagi vari)

D.16 SUO ORARIO DI LAVORO SETTIMANALE (DA CONTRATTO)
GIORNI
DELLA
SETTIMANA

DALLE

ALLE

DALLE

ALLE

TOTALE
ORE /G

orario straordinario
(eventuale)

NOTE

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
(se lavorata)

D.17. La sua condizione di lavoro è considerabile simile a quella dei suoi colleghi ? Si o no ?
D.17.1 E se non si può considerare simile, in che cosa è diversa ?
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Ora osservi bene la seguente legenda per memorizzare le abbreviazioni da utilizzare per la compilazione
delle pagine seguenti:

LEGENDA PER COMPLETARE IL BILANCIO DEI PROPRI TEMPI DI VITA E DI LAVORO:

LAV (abbreviazione):
con LAV indicherà il tempo dedicato al lavoro nel punto di vendita, ovvero l'orario di lavoro

TRASP (abbreviazione):
con TRASP indicherà il tempo dei trasferimenti
ovvero il tempo dedicato al trasporto da e per il luogo di lavoro

PASTO
con PASTO indicherà solo il tempo per il consumo del pasto e quello per la preparazione

ACQ (abbreviazione):
con ACQ indicherà il tempo degli acquisti ovvero
il tempo speso fuori casa per acquistare beni e servizi per la riproduzione
(include il tempo del trasporto per effettuare gli acquisti)

LAVHOME (abbreviazione):
con LAVHOME indicherà il tempo di lavoro in casa
per la preparazione pasti, pulizie, riassetto, manutenzioni, amministrazione

CURAFAMI (abbreviazione):
con CURAFAMI indicherà il lavoro di cura, di assistenza,
di trasporto, di accompagnamento delle persone della sua famiglia

CURAPERSE'HOME (abbreviazione):
con CURAPERSHOME indicherà il tempo di cura/toeletta personale in casa per sé

RELAXHOME (abbreviazione):
con RELAXHOME indicherà il tempo dedicato al relax, al divertimento, alle relazioni in casa

FUORIPERSE' (abbreviazione):
con FUORIPERSE' indicherà il tempo speso per sé fuori casa e dedicato al divertimento,
alla cultura, allo sport, a pratiche religiose, alle relazioni sociali

SONNO
tempo del riposo profondo

CERCHI DI IDENTIFICARE SUBITO LE CATEGORIE CHE LA RIGUARDANO = scriva SI' a fianco
ED ESCLUDA DI CONSIDERARE LE ALTRE = scriva NO a fianco
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Il suo BILANCIO TEMPO riferito ad una sua settimana
con DOMENICA PER LEI NON LAVORATA
Ore giornata

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Domenica

NOTE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21
22
23

24
Legenda: LAV tempo di lavoro (orari di lavoro); TRASP tempo dei trasferimenti casa-lavoro-casa; ACQ tempo degli acquisti (speso
fuori casa per acquistare bene e servizi); PASTO (solo consumo pasto); FUORIPERSE tempo di divertimento fuori casa dedicato a sé:
cura,cultura, sport, pratiche religiose.); LAVHOME tempo di lavoro in casa (in senso lato); CURAFAMI (assistenza, trasporto familiari);
CURAPERSE'HOME tempo di cura personale in casa; RELAXHOME divertimento/relazioni in casa; SONNO sonno
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Il suo BILANCIO TEMPO riferito ad un orario di lavoro settimanale allungato
• con DOMENICA PER LEI LAVORATA
Ore giornata

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Domenica

NOTE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Legenda: LAV tempo di lavoro (orari di lavoro); TRASP tempo dei trasferimenti casa-lavoro-casa; ACQ tempo degli acquisti (speso
fuori casa per acquistare bene e servizi); PASTO (solo consumo pasto); FUORIPERSE tempo di divertimento fuori casa dedicato a sé:
cura,cultura, sport, pratiche religiose.); LAVHOME tempo di lavoro in casa (in senso lato); CURAFAMI (assistenza, trasporto familiari);
CURAPERSE'HOME tempo di cura personale in casa; RELAXHOME divertimento/relazioni in casa; SONNO sonno
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D.18 Con un ORARIO DI LAVORO NELLE FASCE SERALI– anche temporaneo - quali EFFETTI si generano o si
sono generati nel suo BILANCIO TEMPI SETTIMANALE ? (A PARITA' DI ALTRE CONDIZIONI)
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

D.19 Quali fra i tempi classificati nel bilancio con le seguenti abbreviazioni - LAV, TRASP, PASTO, ACQ,
LAVHOME, CURAFAMI, CURAPERSE'HOME, RELAXHOME, FUORIPERSE', SONNO - si accorciano o spariscono
per lasciar posto ad un più lungo orario lavorativo giornaliero (allungamento riferito sia dell'orario
giornaliero che al totale delle ore lavorate alla settimana, cioè più di 40 o 41 ore) ?
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ ______
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

D.20 Con un ALLUNGAMENTO DI ORARIO DI LAVORO NEI GIORNI FESTIVI – anche temporaneo - quali
EFFETTI si generano o si sono generati nel suo BILANCIO TEMPI SETTIMANALE ?

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

D.21 QUALI DEI TEMPI CLASSIFICATI con le seguenti abbreviazioni - LAV, TRASP, PASTO, ACQ, LAVHOME,
CURAFAMI, CURAPERSE'HOME,
RELAXHOME, FUORIPERSE', SONNO - nel bilancio si accorciano o
spariscono per lasciar posto ad un più lungo orario lavorativo settimanale (allungamento sia dell'orario
settimanale che del totale delle ore lavorate totali: più di 40 o 41 ore alla settimana) ?

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

D.22 Il proprio bilancio tempi subisce variazioni per la VARIABILITA' DEI TEMPI DI LAVORO DI ALTRI
COMPONENTI DELLA FAMIGLIA ? E se si, che cosa succede del proprio bilancio tempi ?
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

D.23 QUALI DEI TEMPI CLASSIFICATI con le seguenti abbreviazioni - LAV, TRASP, PASTO, ACQ,
LAVHOME, CURAFAMI, CURAPERSE'HOME, RELAXHOME, FUORIPERSE', SONNO vengono tendenzialmente
conciliati in famiglia ? Che cosa si cerca di condividere, nel limite del possibile ?
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
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D. 24 Quale è il suo CONTRATTO DI LAVORO ?
CONTRATTI DI IMPIEGO

ANNO DI
STIPULAZIONE

NOTE

Contratto a tempo indeterminato
Contratto a tempo determinato
Contratto di inserimento / reinserimento
Contratto di apprendistato
tradizionale o professionalizzante
Altre forme atipiche di contratto (specificare)

Commento
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

D.25 E' cambiato il suo CONTRATTO nel corso degli ultimi anni ? Come ?
E se sì, ritiene sia cambiato in relazione alla modificazione degli orari di lavoro ? Perché ?

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
__ ______________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ ___________

D.26 RUOLO DI FATTO e LIVELLO DI INQUADRAMENTO
RUOLO RICOPERTO

INQUADRAMENTO E CATEGORIA
CONTRATTUALE (CCNL) - livello

Note

Al momento della assunzione (ANNO)

Attualmente

Commento sull'eventuale passaggio di livello e sull'occasione in cui si è verificato (ragioni del passaggio)
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

14/21

Di seguito troverà alcuni ORARI DI LAVORO fra cui dovrà identificare il suo. Innanzitutto, il suo orario di
lavoro è FULL-TIME (tempo pieno) o a PART- TIME (a tempo parziale)?

ORARIO FULL-TIME
Se il suo regime di ORARIO GIORNALIERO corrisponde ad un FULL-TIME, QUANTE ORE LAVORA durante la
settimana secondo il suo contratto (ore tipiche da contratto)?
Normalmente lavora 5 o 6 GIORNI alla settimana (giorni tipici da contratto) ?
E' il suo un orario GIORNALIERO CONTINUATO (cioè senza interruzione o con una breve interruzione) o UN
ORARIO GIORNALIERO SPEZZATO (cioè con una interruzione di un'ora e più fra l'orario del mattino e
quello del pomeriggio) ?
Oppure lavora per alcuni giorni della settimana con orario SPEZZATO e in altri con orario CONTINUATO ?
Cioè il suo è un orario MISTO CONTINUATO–SPEZZATO.
D.27 Ricapitolando indichi ora quali di questi regimi di orario full-time la riguardano, indicando con una
sottolineatura o con una cerchiatura il numero giorni e il numero delle ore (da contratto):

ORARIO GIORNALIERO FULL-TIME FISSO SPEZZATO su 5 o 6 GIORNI,
corrispondente a 40 o 41,5 o 44 ore
ORARIO GIORNALIERO FULL-TIME FISSO CONTINUATO su 5 o 6 GIORNI,
corrispondente a 38 o 40 o 41,5 o 44 ore
ORARIO GIORNALIERO FULL-TIME FISSO MISTO SPEZZATO-CONTINUATO su 5 o 6 GIORNI,
corrispondente a 38 o 40 o 41,5 o 44 ore
D.28 Il suo orario di lavoro normalmente si attiene agli orari stabiliti dal contratto sottofirmato o si
estende di fatto frequentemente oltre tale orario ?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
D.29 L'introduzione di orari allungati ha coinciso con sistemi di orario che la riguardano più conformati alle
nuove necessità di apertura o più flessibili ?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Vada ora alla TABELLA CHE LA RIGUARDA DIRETTAMENTEe indichi fra gli orari che vi vengono descritti il
TIPO DI ORARIO CHE CORRISPONDE ESATTAMENTE AL SUO ORARIO DI LAVORO.
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D.30 Quali TIPI DI ORARIO E FORMULA LA RIGUARDA DIRETTAMENTE (fine 2008 )?
ORARI FULL TIME (2008)
FULL TIME

NUMERO
ORE
/GIORNO
DA
CONTR

NUMER
O
ORE
/SETT
DA
CONTR

NUMERO
GIORNI DELLA
GIORNI
SETTIMANA LAVORATI
LAVORAT
I
lu,ma,me,gi,
SETT
ven, sa,do

GIORNI
NON
LAVORATI

FORMULA
FISSA

MEDIA ORE
STRAORDINARIE
EFFETTUATE
ALLA SETTIMANA

GIORNALIERO
SPEZZATO
DALLE
ALLE

DALLE
ALLE

GIORNALIERO
CONTINUATO

DALLE

ALLE

GIORNALIERO
MISTO
SPEZZATO
CONTINUATO
SPEZZATO
DALLE
ALLE
DALLE
ALLE

CONTINUATO
DALLE
ALLE

commento_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ _______________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
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ORARIO PART-TIME
D.30 QUANTE ORE LAVORA DURANTE LA SETTIMANA secondo il suo contratto (ore tipiche da contratto)?
Sono 8, 15, 16, 18, 20, 24, 25, 30 o 34 ore ?
D.31 QUANTE ORE LAVORA IN UN MESE mediamente (ore tipiche da contratto)?
D.32 Il suo è un ORARIO FISSO, cioè contraddistinto da una formula costante nel tempo o è un orario
VARIABILE, cioè con una formula che cambia di settimana in settimana o di quindicina in quindicina o di
mese in mese (una settimana è diversa dall'altra, nel senso che i giorni della settimana non hanno sempre
lo stesso orario nel succedersi delle settimane, o delle quindicine o dei mesi)
D.33 Il suo è un PART-TIME ORIZZONTALE, cioè lei lavora alcune ore ogni giornata lavorativa. Oppure il
suo è un orario PART-TIME VERTICALE SU BASE SETTIMANALE, cioè lavora solo qualche giornata della
settimana ?
O è un PART-TIME VERTICALE SU BASE MENSILE, cioè lavora solo una o due settimane al mese ?
D.34 Nel caso di modalità che riducono gli orari sia della giornata sia i giorni lavorati della settimana o il
numero delle settimana lavorate in un mese, il PART-TIME è MISTO VERTICALE-ORIZZONTALE.
D 35 Per ricapitolare, contrassegni quale di questi orari la riguarda, indicando con una sottolineatura o con
una cerchiatura il numero di giorni alla settimana, il numero di ore alla settimana, il numero di settimane
al mese lavorate

ORARIO PART-TIME FISSO ORIZZONTALE
Quante ore lavora al giorno ? 3, 4, 5, 6 ?
quanti giorni della settimana ? 5 o 6 ?
per 4 settimane al mese
corrispondente a 15, 18, 20, 24, 25, 30 o 34 ore alla settimana

?

ORARIO PART-TIME FISSO VERTICALE SU SETTIMANA
Quanti giorni lavora alla settimana ? 1, 2, 3, 4 ?
Nei giorni in cui lavora, quante ore lavora ? 8, 7,50?
corrispondenti a 8, 15, 16, 24, 30, 32 ore alla settimana ?
Su 4 settimane

ORARIO PART-TIME FISSO VERTICALE SU MESE
Quante settimane lavora in un mese ? 1 o 2 ?
corrispondenti a 16, 20, 24, 30, 34, 40 ore alla settimana
per un orario mensile di ore 16, 20, 24, 30, 32, 34, 38, 40, 48, 60, 68, 80/mese

ORARIO PART-TIME FISSO MISTO ORIZZONTALE- VERTICALE
Quante ore al giorno per quanti giorni ?
Quante ore al giorno per quanti altri giorni ?
Quante settimane al mese ?
corrispondenti a orari di 16 , 20, 24, 30, 32, 34, 38, 40, 48, 60, 68, 80 ore/mese

ORARIO PART-TIME FISSO VERTICALE MISTO CONTINUATO-SPEZZATO
corrispondenti a orari di 16 , 24 o 32 ore

ORARI PART TIME FLESSIBILI
con formule frequentemente modificate,
corrispondenti a 16 , 20 , 24, 30, 34 ore
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D.36 Il suo orario di lavoro normalmente si attiene agli orari stabiliti dal contratto sottofirmato o si
estende di fatto frequentemente oltre tale orario ? (orario supplementare)
______________________________________________________________ ______________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
D.37 L'introduzione di orari allungati ha coinciso con sistemi di orario che la riguardano più conformati alle
nuove necessità di apertura e/o più flessibili (e che variano quindi settimana per settimana) ?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
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D.38 Ora è in grado di completare la tabella corrispondente al suo regime di orario PART-TIME.
Vanno indicate anche le ore eventuali supplementari effettuate mediamente al mese (totale MINIMO di ore
supplementari al mese e totale MASSIMO di ore supplementari al mese)
ORARI PART-TIME (2008)
PART TIME

NUMERO
ORE
/GIORNO
DA
CONTR

NUMERO
ORE
/SETT DA
CONTR

NUMER
O
GIORNI
LAVORA
TI
SETT

GIORNI DELLA
SETTIMANA
LAVORATI

lu,ma,me,gi,
ven, sa,do

GIORN
I NON
LAVOR
ATI

FORMULA
FISS A O VARIABILE

MEDIA ORE
SUPPLEMENTA
RI
ALLA
SETTIMANA

RIPOSI
FISSI

ORIZZONTALE
CONTINUATO
DALLE
ALLE

VERTICALE
SPEZZATO
DALLE
DALLE

ALLE
ALLE

CONTINUATO
DALLE

ALLE

MISTO
ORIZZONTALE
E VERTICALE
SPEZZATO

DALLE

ALLE

DALLE

ALLE

CONTINUATO
DALLE
ALLE

ULTRA CORTO
(1 GIORNO
FESTIVO O
MENO)
SPEZZATO

CONTINUATO
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PART-TIME FLESSIBILE CON FORMULE VARIABILI
D.39 Nel caso il suo sia un part-time flessibile con formule variabili, descriva le caratteristiche del suo
part-time
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
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LEGENDA: ORARI DI LAVORO ADDETTI
ORARIO FULL-TIME: a tempo pieno
A FORMULA FISSA / A FORMULA VARIABILE
(cioè con formula sempre uguale nel tempo OPPURE con formula variabile nel tempo)
CONTINUATO
(con interruzione breve dell'orario lavorato nel corso della giornata: pausa)
SPEZZATO
(con interruzione dell'orario di lavoro /pausa di un'ora
o più fra la prima parte e la seconda parte dell'orario lavorato nel giorno)
MISTO – SPEZZATO E CONTINUATO (SU GIORNI DIVERSI DELLA SETTIMANA)
su
5 , su 6, su 7 giorni
A TURNI /NON A TURNI

ORARIO PART-TIME: a tempo parziale
ORIZZONTALE orario a tempo parziale che si distribuisce su tutti giorni della settimana lavorativa, sia standard o sia allungata
(su 5 o 6 o 7 giorni)
CON FORMULA FISSA
cioè con formula sempre uguale nel tempo
CON FORMULA VARIABILE
cioè con formula che varia nel tempo
CONTINUATO con interruzione breve dell'orario lavorato - pausa
VERTICALE
VERTICALE SU BASE SETTIMANALE orario a tempo parziale che si distribuisce su uno o alcuni dei giorni della settimana
CON FORMULA FISSA
cioè con formula sempre uguale nel tempo
CON FORMULA VARIABILE
cioè con formula che varia nel tempo
CONTINUATO con interruzione breve dell'orario lavorato nel corso della giornata - pausa
SPEZZATO (RARO)
con interruzione dell'orario di lavoro /pausa di un'ora o più fra la prima parte e la seconda parte dell'orario lavorato nel giorno
VERTICALE SU BASE MENSILE orario a tempo parziale che si distribuisce su alcune parti del mese
CON FORMULA FISSA
cioè con formula sempre uguale nel tempo
CON FORMULA VARIABILE
cioè con formula che varia nel tempo
CONTINUATO con interruzione breve dell'orario lavorato nel corso della giornata - pausa
SPEZZATO (RARO)
con interruzione dell'orario di lavoro /pausa di un'ora o più fra la prima parte e la seconda parte dell'orario lavorato nel giorno
VERTICALE SU BASE ANNUALE orario a tempo parziale che si distribuisce su alcune parti dell'anno
CON FORMULA FISSA
cioè con formula sempre uguale nel tempo
CON FORMULA VARIABILE
cioè con formula che varia nel tempo
CONTINUATO con interruzione breve dell'orario lavorato nel corso della giornata - pausa
SPEZZATO (RARO)
con interruzione dell'orario di lavoro /pausa di un'ora o più fra la prima parte e la seconda parte dell'orario lavorato nel giorno
MISTO ORIZZONTALE -VERTICALE
CON FORMULA FISSA
cioè con formula sempre uguale nel tempo
CON FORMULA VARIABILE
cioè con formula che varia nel tempo
CONTINUATO con interruzione breve dell'orario lavorato nel corso della giornata - pausa
SPEZZATO (RARO)
(con interruzione dell'orario di lavoro /pausa di un'ora o più fra la prima parte e la seconda parte dell'orario lavorato nel giorno
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Fase III

STRUMENTO DI RILEVAZIONE n. 7
QUESTIONARIO PER I CONSUMATORI

Progetto orari di lavoro e tempi di vita nel sistema commerciale della provincia di
Varese: aspetti economici e sociali connessi al cambiamento nel sistema distributivo
Centro Commerciale__________________________ Data_______________ Fascia Oraria____________
Buon giorno, mi chiamo_______________________e sono un rilevatore dell’Istituto per la Ricerca Sociale
di Milano. Per conto della Camera di Commercio di Varese stiamo conducendo uno studio sugli orari di
apertura dei Centri Commerciali e sulla soddisfazione da parte dei cittadini. Se ha qualche minuto da
dedicarci vorremmo farle alcune domande sulla frequentazione del Centro e su come gli orari di apertura
hanno influenzato le sue abitudini.

Sezione 1- La frequentazione del Centro
1)

Per quale motivo è venuto/a qui oggi? E con quale frequenza viene in questo Centro per…
Oggi
|_|

 Mai

Guardare le vetrine e vedere le novità

|_|

 Mai

Per passare il tempo

|_|

 Mai

Per incontrare degli amici, parenti, conoscenti

|_|

 Mai

Altro__________________________________

|_|

 Mai

Fare acquisti ‐ Spec. (alimentare,
abbigliamento,_______________________________)

2)

In generale….
 Qualche  Abb.
Volta
spesso
 Qualche  Abb.
Volta
spesso
 Qualche  Abb.
Volta
spesso
 Qualche  Abb.
Volta
spesso
 Qualche  Abb.
Volta
spesso

Spesso
Spesso
Spesso
Spesso
Spesso

Se questo Centro non fosse aperto di sera cambierebbe le sue abitudini di acquisto/consumo e
frequentazione del Centro?
) Sì
) No (passare alla domanda 3)
E come?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Riclassificazione a cura del rilevatore
) Mi organizzerei per fare la spesa in altri momenti
) Cercherei un altro Centro aperto per fare la spesa
) Rimarrei a casa
) Mi vedrei con amici, parenti,conoscenti in altri luoghi
) Mi sarei organizzato/a per svolgere attività ludiche/culturali/sportive/religiose
) Altro_______________________________________________________________

3)

Se questo Centro non fosse aperto la domenica cambierebbe le sue abitudini di acquisto/consumo e
frequentazione del Centro?
) Sì
) No (passare alla domanda 4)
E come?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Riclassificazione a cura del rilevatore
) Mi organizzerei per fare la spesa in altri momenti
) Cercherei un altro Centro aperto per fare la spesa
) Rimarrei a casa
) Mi vedrei con amici, parenti,conoscenti in altri luoghi
) Mi sarei organizzato/a per svolgere attività ludiche/culturali/sportive/religiose
) Altro_______________________________________________________________

4)

5)

Con che frequenza si reca in questo Centro?
) Più di una volta a settimana
) Una volta a settimana
) Almeno una volta al mese (passare alla domanda 6)
) Raramente (passare alla domanda 6)

In quali giorni della settimana e in quali orari viene in questo Punto Vendita (inserire valori da 1 a 4 con
1=Mai, 2=Qualche volta, 3=Abb. Spesso, 4= Spesso)?
Mattino

Ora
pranzo

Pomeriggio

Lunedì‐Venerdì
Sabato
Domenica

6)

Oggi, con chi è venuto/a qui?
) Da solo/a
) Con il mio compagno/a ‐coniuge
) Con mio figlio/a
) Con altri parenti (specificare___________________)
) Con amici
) Altro______________________________

7)

E con che mezzo di trasporto?
) A piedi
) Mezzo proprio
) Mezzo pubblico
) Navetta del Centro Commerciale

Sera

Sezione 2 – Valutazione

8)
)
)
)

E’ favorevole all’introduzione degli orari allungati (serali) che pratica questo Centro?
Sì
No
Indifferente
Per quale motivo?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

9)
)
)
)

E’ favorevole alle aperture domenicali del Centro?
Sì
No
Indifferente
Per quale motivo?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

10) In una scala da 1 a 4 (dove 1= per niente e 4= molto) mi può dire quanto è soddisfatto:
) Degli orari del Centro
|_|
) Della facilità/comodità con cui si può raggiungere il punto di vendita
|_|
) Della gamma di prodotti che posso trovare
|_|
) Dei prezzi offerti
|_|
) Dei servizi offerti dal Centro (bar, ristoranti, negozi, Manifestazioni, etc…)
|_|
) Altro_______________________________________________________
|_|

Sezione 3 – Stili di vita

11) Ci può indicare come impiega prevalentemente il suo tempo libero? (Lasciare che l’intervistato
risponda in autonomia e riclassificare, indicando l’ordine, in una delle categorie previste).
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Riclassificazione a cura del rilevatore (indicare il primo citato, il secondo, e così via…)

)
)
)
)
)
)
)
)
)

Lo passo con i miei familiari
Guardo la TV
Utilizzo il PC
Leggo/Ascolto musica
Vedo con gli amici,parenti,conoscenti
Viaggio/organizzo gite ed escursioni
Vado a cinema/teatro/attività ricreative‐culturali‐sportive‐religiose
Altro_______________________________________________________
Ho poco tempo libero

Ordine
|_|
|_|
|_|
|_|
|_|
|_|
|_|
|_|
|_|

12) Mi può dire in una scala da 1 a 4 (dove 1= Per niente e 4= Molto) quanto è d’accordo con le seguenti
affermazioni? (Centro Commerciale come esperienza).
) Se il Centro non fosse aperto anche la sera avrei molte più difficoltà a organizzami
|_|
) Se il Centro non fosse aperto anche di domenica avrei molte più difficoltà a organizzarmi
|_|
) In caso di necessità, sono contenta/o di poter contare su un Centro sempre aperto
|_|
) Questo Centro è il posto in cui preferisco passare il mio tempo libero
|_|
) Questo Centro è l’unica alternativa che ho per trascorrere il mio tempo libero
|_|
) Vorrei che anche i negozi presenti nel mio quartiere fossero sempre aperti
|_|
) Vorrei che nel mio quartiere ci fossero altre strutture/modalità per passare il mio tempo libero|_|
) Altro____________________________________________________________________
|_|

Eventuali commenti/osservazioni
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Caratteristiche Intervistato
13)
14)

Sesso dell’Intervistato

M

F

Quel è la Sua età? ___________________

15) Lei convive con altre persone?

Si

No

Se si, con chi?
) Con i miei genitori
) Con il mio Compagno/a
) Con il coniuge
) Altro (specificare)___________________
16) Ha figli minori che vivono con lei? Si
No
16a) Quanti anni ha il figlio più piccolo?_____
17) Lei abita in questa zona o si trova qui per
turismo?
) Abito in zona
) Sono qui per il fine settimana
18) Ci può indicare il suo Comune (PR) di
Residenza?______________________
19) Ci può indicare il Suo Titolo di studio?
) Fino all’Obbligo scolastico
) Qualifica Professionale
) Diploma di SMS (4‐5 anni con accesso
all’università)
) Titolo Universitario

20) Ci può indicare la sua condizione lavorativa?
) Studente (Termine intervista)
) Occupato
) Disoccupato (Termine intervista)
) Casalinga (Termine intervista)
) Pensionato (Termine intervista)
) Altro___________________________

21) (Solo per gli occupati), Che mestiere fa?
_____________________________________
Riclassificazione a cura del rilevatore
) Legislatori, dirigenti e imprenditori
) Professioni intellettuali, scientifiche e di
elevata specializzazione
) Professioni tecniche
) Impiegati
) Professioni qualificate nelle attività
commerciali e nei servizi
) Artigiani, operai specializzati e agricoltori
) Conduttori di impianti e operai semiqual.
di macchinari fissi e mobili
) Professioni non qualificate
) Forze armate

22) Lei lavora part‐time o full‐time?
) Part‐time
) Full‐time
23) Lei lavora su turni?
) Si
) No
24) Lavora qui vicino?
) Si
) No

ISTITUTO
PER LA
RICERCA
SOCIALE

Servizio Cultura e Relazioni di Impresa
P.zza Monte Grappa, 5 - 21100 VARESE
Tel. 0332 295333
Fax 0332 295436
statistica@va.camcom.it
www.va.camcom.it

