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Introduzione 

Il 2017 si è chiuso con la gran 

parte degli indicatori 

macroeconomici italiani orientati 

in positivo, sancendo così la 

ripresa del sistema economico 

generale. 

A loro volta le vendite di prodotti 

di largo consumo nella 

distribuzione moderna hanno 

concluso l’anno con un bilancio 

apprezzabile, sospinte dal 

miglioramento del tono di fondo 

della domanda e dai «favori del 

clima» estivo.  

Ulteriore fattore positivo è il 

rialzo dei prezzi (confermato con 

il dato di dicembre) che ha 

rafforzato, nel breve periodo, la 

crescita dei ricavi. 

Nonostante i rincari, i 

consumatori hanno continuato 

ad introdurre maggior valore nel 

carrello della spesa (trading-up) 

manifestando una fiducia di cui 

ha beneficiato tutta la filiera nel 

corso dell’anno appena passato. 

 

La “spinta evolutiva” della 

Distribuzione  Moderna verso 

la ripresa 

Con la fine del 2017 la 

Distribuzione Moderna italiana 

festeggia il traguardo di un 

triennio di crescita continuativa 

del Largo Consumo Confezionato 

(LCC), un risultato che da una 

parte significa una ritrovata 

stabilità della domanda e 

dall’altra una rinnovata capacità 

della propria offerta nel 

rispondere ai bisogni dei 

consumatori. 

Peraltro – nonostante la lunga 

crisi che ha raggiunto il suo 

picco nel biennio 2013-2014 –  

anche il confronto di lungo 

periodo (come mostrato nel 

grafico della pagina che segue) è 

positivo: le vendite a valore del 

LCC sono passate dai 61,7 

miliardi di euro del 2010 ai quasi 

69 miliardi di euro del 2017, 

realizzando dunque in 8 anni una 

crescita dei fatturati che sfiora il 

+12% a valore nonostante la 

perdurante assenza di dinamiche 

inflattive di un certo spessore. 

Siamo usciti definitivamente 

dalla recessione? Probabilmente 

sì. Lo scenario dei consumi è 

quindi ritornato ad essere il 

medesimo della situazione 

precedente alla crisi?  
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Sicuramente no. Infatti il trauma 

della prolungata insicurezza 

macroeconomica – che ha 

coinvolto anche il comparto del 

LCC il cui andamento era sempre 

stato anticongiunturale ed in 

apparenza al riparo dagli effetti 

delle contrazioni dell’economia - 

ha prodotto un naturale 

processo di reazione “evolutiva”  

da parte di tutti gli attori in 

gioco: 

• è cambiato il consumatore, 

ormai evoluto in un 

“professionista dell’acquisto”  

il cui comportamento è un 

mix di infedeltà alla brand ed 

all’insegna, di riduzione del 

valore medio di ciascun atto 

di acquisto, di aumento del 

numero di visite presso i 

punti vendita, di maggior 

propensione a comparare 

diverse tipologie di offerta 

(ampliando la gamma di 

Fonte: IRI InfoScan Census®. Ipermercati + Supermercati + Libero Servizio Piccolo + Discount + 
Drugstore + Dettaglio Tradizionale. Volume = Valori a prezzi costanti.  

Andamento del Largo Consumo nel lungo periodo 

• punti di contatto,  dal negozio 

tradizionale all’acquisto via 

web); 

• è cambiata la strategia dei 

format distributivi: laddove il 

comportamento del 

consumatore ha cominciato a 

sfuggire alle regole 

“tradizionali”,  sono stati 

proprio i canali “tradizionali” a 

subirne gli effetti negativi più 

impattanti e a necessitare di 

un processo di riconversione 

verso modelli più adatti alle 

nuove esigenze della 

domanda. 

In particolare la scelta strategica 

di alcune Insegne è stata quella 

di orientarsi verso la formula 

“virtuosa” del Superstore 

attraverso diverse soluzioni: 

• riconversione da Ipermercati 

in Superstore, con importanti 

cambiamenti anche in termini 

• di gestione assortimentale, 

politica promozionale, 

approccio comunicazionale e - 

non ultimi - 

approvvigionamento e 

logistica (un esempio ne è 

stata Unicoop Firenze che tra 

il 2012 ed il 2013 ha 

convertito tutti i suoi 

Ipercoop nel format 

Superstore); 

• semplice diminuzione della 

metratura di vendita da parte 

di Ipermercati esistenti, pur 

mantenendo le caratteristiche 

distintive di canale; 

• apertura di nuovi Ipermercati 

direttamente con superfici di 

vendita inferiori rispetto al 

passato; 

• nei Supermercati, un effetto 

di sostituzione tra la chiusura 

di negozi più piccoli 

(mediamente <800 mq) e 
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l’apertura di negozi più grandi 

(mediamente >1300 mq). 

E’ fuori da questo schema ma 

ugualmente interessante il 

recente esperimento del format 

ExtraCoop di Alleanza 3.0.        

Si tratta di un tentativo di 

affrancare l’Ipermercato 

dall’ormai limitativo binomio 

“assortimento ampio/ 

assortimento conveniente” 

cercando di dare nuove 

connotazioni all’esperienza di 

acquisto attraverso l’inserimento 

di isole tematiche/assortimentali 

– volte a superare l’usuale 

percorso definito dalle corsie - e 

attraverso l’offerta di servizi 

tradizionalmente non gestiti da 

un Ipermercato. 

Esperimenti di questo genere si 

rendono necessari per dare 

impulso ad un canale che sta 

registrando performances 

costantemente in calo: persino  

Fonte: IRI InfoScan Census®. Ipermercati + Supermercati + Libero Servizio Piccolo + Discount + 
Drugstore. Volume = Valori a prezzi costanti. Anno 2017 

Andamento dei formati distributivi 

nel 2017, un anno virtuoso per 

la Distribuzione Moderna, i dati 

di vendita degli Ipermercati sono 

stati impietosi nel confronto con 

gli altri format distributivi (come 

mostrato dal grafico qui in 

basso). 

E’ proprio negli Ipermercati che 

si evidenzia che al cristallizzarsi 

di una gestione tradizionale delle 

leve prezzo/promozione 

corrisponde una sempre minore 

capacità di condizionare la 

propensione all’acquisto dei 

clienti; anche il fatto che il 

canale Drugstore abbia strappato 

all’Ipermercato importanti quote 

di mercato nei reparti Igiene & 

Bellezza conferma che è 

diventato indispensabile cogliere 

i bisogni via via più specifici di 

un cliente sempre più 

“professionista dell’acquisto” e 

che vanno ben oltre la sola 

convenienza di prezzo. 

 

Analoghe considerazioni valgono 

per il Discount: da sempre 

caratterizzato da uno sviluppo 

ciclico (con fasi di forte crescita 

e fasi di relativa staticità) ed 

improntato su un modello di 

spesa maggiormente rivolto al 

risparmio, era lecito ipotizzare 

che durante la congiuntura 

negativa questo format  potesse 

rappresentare il negozio ideale 

come risposta al comportamento 

di un consumatore teso alla 

ricerca del prezzo più basso in 

assoluto. 

In realtà anche durante il lungo 

periodo di crisi il consumatore 

non ha mai anteposto 

completamente il fattore prezzo 

alle altre variabili, senza mai 

rinunciare alla ricerca della 

marca, del servizio e del 

segmento premium. 
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Di conseguenza nonostante 

l’enorme aumento numerico – 

negli ultimi 12 anni  l’universo 

dei Discount è aumentato di 

1.958 punti di vendita (come 

mostrato dal grafico in basso) 

pari ad una crescita numerica 

che sfiora il +70% - non si è 

tradotto in un proporzionale 

sviluppo della quota di mercato a 

danno del resto della 

Distribuzione Moderna, con una 

crescita di “soli” 3,2 punti 

percentuale dal 2005 ad oggi: un 

risultato di certo importante 

nell’equilibrio delle forze della 

GDO, ma ancora limitato rispetto 

alla crescita numerica del canale. 

Fonte: IRI TopTrade – 30 giugno 2017 

L’evoluzione dei discount: punti vendita e quota LCC 

L’obiettivo di diventare il punto 

di vendita abituale per la spesa 

quotidiana (freschi, pane, 

ortofrutta, latticini) per una fetta 

di consumatori più ampia e 

stabile nel tempo è stato 

realizzato solo in parte e il 

Discount ancora non si è 

svincolato dal ruolo di canale 

“rifugio” durante i periodi di 

contrazione economica. 

A ciò si aggiunga che il trend di 

crescita delle vendite del 

Discount a rete omogenea – 

ossia al netto delle nuove 

aperture o chiusure - ha 

mostrato il segno negativo 

durante un anno generalmente 

positivo come il 2017, a 

conferma del fatto che il 

Discount deve il proprio sviluppo 

principalmente all’espansione 

della rete di vendita. 
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IRI IRI è leader mondiale nella gestione di big data, soluzioni analitiche predittive e generazione di 

insight con l'obiettivo di supportare la crescita delle aziende del largo consumo, retail e media. 

Facendo leva sul più grande patrimonio di informazioni su acquisti, investimenti sul punto vendita, 

media, shopper loyalty e comportamento dei consumatori, il tutto integrato in piattaforme tecnologiche 

on demand, IRI guida oltre 5.000 Clienti nel mondo nella ricerca continua di eccellenza, nello sviluppo 

della quota di mercato, nello stabilire un legame con i propri consumatori, con l’unico obiettivo di far 

crescere il loro business. Visita il sito www.iriworldwide.com/it-IT per saperne di più. 
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Fonti utilizzate per lo studio 

• Questo Studio contiene dati provenienti dal servizio IRI InfoScan Census ® e dal servizio IRI Top 

Trade sull’andamento delle vendite nei canali Ipermercati, Supermercati, Libero Servizio Piccolo, 

Drugstore e Discount nel totale Italia durante il 2017. Il grafico di pagina 3 che mostra l’andamento 

del comparto del Largo Consumo confezionato nel lungo periodo include anche il dettaglio del canale 

tradizionale. 

 

• Per avere maggiori informazioni sull’andamento dei formati e dei mercati di Largo Consumo 

Confezionato contatta il tuo account IRI di riferimento o scrivi a: Marketing.Italy@iriworldwide.com 
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