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Mdd a tutta
sostenibilità
I trend e le performance della private label al centro della 17esima edizione
del rapporto MarcabyBolognaFiere. Con un focus sullo scenario internazionale.
Nell'ambito di Marca digi-

tal session, la piattaforma di-
gitale di incontro fra aziende
e buyer di MarcabyBologna-
Fiere, il 24 marzo si è svolto il
convegno sulle performance
della Marca del distributore,
con un focus sulla sostenibi-
lità nel mercato italiano e uno
sguardo ai trend europei.

Il rapporto è stato curato da
Gianmaria iMlarzoli - Retail
Solutions Vice President Iri e
anch'esso è stato focalizzato
sul tema della sostenibi I ità: un
ambito di crescente evidenza
per produttori e consumatori,
alleati nella consapevolez-

za che sia uno degli asset di
successo e di responsabilità
a caratterizzare l'offerta dei
prodotti Mdd. Un processo
che interessa l'intera filiera
produttiva e distributiva come
ben evidenzia l'attenzione
della Gdo, sempre più impe-
gnata in termini di condivi-
sione delle proprie scelte di
sostenibilità con i clienti.
La seconda parte del conve-

gno ha proiettato il tema della
sostenibilità della Mdd a li-
vello internazionale.

Il rapporto illustra i princi-
pali eventi avvenuti nel mer-
cato nel corso del 2020 fo-

calizzandosi sulla Marca del
distributore e spiegandone i
driver principali alla base del-
la crescita.
La ricerca si completa con

un approfondimento dedicato
al rapporto tra la private label
e la sostenibilità.

La crescita nei 2020
Nel 2020 i risultati del

Largo consumo confeziona-
to sono stati fortemente in-
fluenzati dalla pandemia. Le
limitazioni ai movimenti e le
chiusure diffuse sul territorio
nazionale hanno significativa-
mente incentivato gli acquisti

nei negozi di prossimità e ac-
celerato la crescita del cana-
le online. In questo contesto,
la Marca del distributore ha
raggiunto gli 11,8 miliardi di
curo di vendite con un trend
del +9,6% rispetto ai 12 mesi
dell'anno precedente. La quo-
ta si è consolidata al 20% e,
quindi, un acquisto su cinque
all'interno della Gdo tradizio-
nale è ormai costituito da pro-
dotti della Marca del distribu-
tore (+0,6 l'aumento rispetto
al 2019). Nel 2020 la crescita
è stata sostenuta dall'aumento
dei volumi di vendita; a livello
merceologico la crescita è sta-
ta guidata dai prodotti alimen-
tari, in particolare dal fresco e
dalla drogheria alimentare. Il
rapporto ha evidenziato, inol-
tre, come gli avvenimenti del
2020 abbiano sostanzialmente
cambiato il posizionamento
competitivo della Mdd nelle
singole categorie e di come la
crescita sia stata fortemente
correlata al suo molo di lea-
dership. In ben 143 categorie
la Mdd è leader, in 294 (circa
due terzi delle categorie del
Lcc) si posiziona nei primi tre
posti. La parte conclusiva del
rapporto è stata focalizzata
sulla sostenibilità analizzan-
done, come già avvenuto nel
2019, il posizionamento com-
pelitivo in Italia e il suo ruo-
lo in questo mondo. Con un
focus sulle caratteristiche dei
prodotti, non solo dal punto di
vista dell'impatto ambientale,
ma su altre dimensioni come
la sostenibilità per la conntni-
tà e per la persona. E' emerso
che le scelte dei consumatori
premiano la Mdd nell'acqui-
sto di prodotti sostenibili, con
crescite delle vendite e della
quota di mercato. Gli ingre-
dienti di base del successo
della Mdd sono gli assorti-
menti in crescita — in un con-
testo di generale contrazione
dell'offerta a scaffale - e un
posizionamento di prezzo in
grado di garantire maggiore
economicità in tutte le varie
declinazioni dei prodotti so-
stenibili.

II quadro internazionale
La seconda parte del conve-

gno ha proiettato il tema della
sostenibilità della Mdd a livel-
lo internazionale, con la pre-
sentazione da parte di Koen
de long, Managing Partner
Iplc, dei principali risultati
della ricerca condotta da 'pie

presso più di 30 retailer euro-
pei di 10 diversi Paesi — Italia,
Paesi Bassi, Germania, Sve-
zia e Danimarca, Inghilterra,
Irlanda, Portogallo, Spagna
e Francia — e ha analizzato
come i retailer comunicano
strategie e obiettivi di sosteni-
bilità, sia sui propri media —
web, report, social media — sia
nel punto di vendita, ponen-
dosi l'obiettivo di capire quali
tipologie di azioni sono state
avviate in Europa, con quali
traguardi fissati e con qua-
li scadenze per raggiungerli.
Come evidenzia Paolo Palom-
ha, Managing Partner di Iplc
Italia, moderatore del conve-
gno: "A partire dal 2020, sono
state rilevate quasi 900 inizia-
tive sostenibili della Mdd nel
nostro continente, che fanno
della sostenibilità e del nolo
della Mdd in questo ambito
un elemento di primo piano
non solo della reputazione,
ma anche della competitività
delle imprese distributive".
Tra gli ambiti di intervento
rilevati più frequentemente
analizzando i comportamenti
delle insegne europee, si se-
gnalano l'impegno per la ri-
duzione della plastica a scaf-
fale (22%), la riduzione dello
spreco alimentare (19%), il
minor utilizzo di additivi nei
cibi (19%), il packaging gre-
en (14%), la protezione delle
foreste (14%) e la pesca so-
stenibile (12%). I driver del
cambiamento sono stati iden-
tificati in alcune modifiche
strutturali nella dinastica dei
consumi, primo fra tutti l'au-
mento dei pasti consumati a
casa, e sono stati riassunti in
quattro elementi prioritari che
hanno caratterizzato le scelte
dei distributori europei: tra-
sparenza con il consumatore,
riduzione dei rifiuti, fornitori
locali, stile di vita sano.
Questa presentazione di

scenario europeo è stata poi
arricchita da una serie di case
history e interviste, attraverso
gli interventi di: Malen Teller
Blume (Quality and Social
Compliance Manager Coop
Danimarca), Richard Ilarroiv
(Wrap/Courtanld 2025 Ste-
ering Group Member), Paul
Stainton (Partner ►plc Uk, for-
mer tildi LI Group Buying
Director). Entrando in questi
due mercati, è emerso chiara-
mente che le istanze dei con-
sumatori definiscono il Dna
della Mdd.
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Durante'RÏtickc t rrt gli italiani hanno riscoperto la'pñössimità e'Ponline,
mala crescita è spiegata da supermercati e discount

LCC —Indice vendite a valore 2019 ■ 100 — Contributi alla crescita della vendite'
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Fonte: IRI Liquid Data® e Infoscar, Census®. Ipermercati + Supermercati + Libero Servizio Piccolo +
Specialisti Casa Persona + Petshop Tradizionali + Petshop Catene + Discount + Online.

1Punti percentuali di variazione rispetto all'anno precedente. 2020: 52 settimane al 27 dicembre 2020.

Nel 2020 la MDD raggiunge la quota del 20%
superando glì 11,8 mid di fatturato
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19,8

21,4
EN 20,7

19.9

MAUD .•aa.n a•~+

19,6 19,3

Oa2018 la MOO m 9uaaepgm 2,1
µn0 e quota can en 0lorenado
dlae venete 39 .34.4%

• Net 2020 d t4dlnAto ha aupaial0 911
11.8 mm E La quota cteaee dl •0,8
punti 020,8 mFd 4Includendo tutti
i wnall!•

• Na Fnem e LOckdown, quota de03
MODO 28
GWia lenlpte n attuale lette:000b

19
t0,3 202

Fonte: IRI Liquid Data®. Ipermercati + Supermercati + Libero Servizio Piccolo.
Anni 2015-2020.2020: 52 settimane al 27 dicembre 2020.
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guida buyer - speciale private label

Giugno 2021

La quota della MDD è inversamente correlata alla superficie dei punti
di vendita. Superstore e Supermercati sono í canali dove si rafforza
la quota di mercato.
LCC -N poelzionamento competitivo della MDD nei canali / fonnat - 2020
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Fonte: ¡Rl Liquid Data®. Ipermercati + Supermercati + Libero Servizio Piccolo. 2020:
52 settimane a127 dicembre 2020.

Emilia Romagna e Toscana sono le roccaforti della MDD.
La MDD rimane debole al Sud anche se alcune regioni
stanno iniziando a colmare il • ap
LCC - II posizionamento competitivo della MDD nelle regioni italiane - 2020
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Fonte: IRI Liquid Data®. Ipermercati + Supermercati + Libero Servizio Piccola 2020:
52 settimane al 27 dicembro 2020.

La crescita della MDD è sostenuta dall'aumento delle rotazioni,
con un mix positivo. Rimane importante l'assortimento
ed il .ricingi èin mielioramento
LCC - Contributi alla creecTta delle venda* delle MDD' Pund pºrcentuaIi ='2020
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Fonte: IRI InfoScan Census©. Ipermercati + Supermercati + Libero Servizio Piccolo.
Analisi per singolo codice EAN (tot 76.872 attivi nel biennio di analisi).

1Punti percentuali di variazione rispetto all'anno precedente, 2020 vs 2019.
Indici delle vendite a valore 2019 = 100.

La MDD aumenta la quota in 234 categorie ma la sua crescita è concentrata
dove il posizion . ;1 i.' • competitivo è rilevante (categorie CORE)
LCC - Source of volume della MDD - La mappa delle categorie - 2020
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Fonte: lRl Liquid Data®. Ipermercati + Supermercati + Libero Servizio Piccolo. 2020: 52 settimane
al27 dicembre 2020. 428 Categorie in cui e presente la MDD. 1TOP 4 categorie per vendite in valore
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Il Canale Online raddoppia la propria quota rispetto
al fisico (2,1% vs 1,0%) trainato da crescite a 3 cifre.
La MDD ha una • uota su • - 'ore e cresce

LCC - Vendite e evoluzione dei canale ONLINE
- 2020
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Fonte: ¡Rl Liquid Data®. Totale Generalisti Online. 2020: 52 settimane al 27 dicembre 2020.
1QuotaMOD Online nei Retailer Tradizionali operanti nel canale Online.
2Variazione % vendite canale Online. 3Quota canale Online vs Offline.

La crescita della MDD continua ad essere guidata dai
prodotti alimentari. II risultato in termini di posizionamento
com • etitivo è variabile er merceol a • ia

MDD LCC - Variazione %
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Fonte: IRI Liquid Data®. Ipermercati + SuperirAnaati +Libero Servizio Piccolo.
2020: 52 settimane terminanti al 27 dicembre 2020. 1Volumi= Valori a prezzi costanti.
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0,5

La MDD è leader dì mercato in 143 categorie
In 294 si posiziona trai primi 3 produttori

LCC - La Leadership della MDD - t Categorie e Ponderata su LCC - 2020
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Fonte: IRI Liquid Data®.
Ipermercati +
Supermercati +
Libero Servizio Piccolo.
2020: 52 settimane
al 27 dicembre 2020.
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Le linee alta gamma e specialistiche mantengono un elevato dinamismo,
il primo prezzo cresce ma il mainstream rimane determinante

MDD LCC - indice vendite a valore 2019 = 100
Contributi alla crescita delle vendite
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MCD LCC - La segmentazione -
incidenza % e Trend - 2020
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Fonte: IRI Liquid Data®.

Kid -8.5 Ipermercati + Supermercati
+ Libero Servizio Piccolo.

•óqinstream` .9,3 2020: 52 settimane al
27 dicembre 2020.

•ptineo Prezzo 15.5 Leader 1° produttore della
categoria. Follower 2'/3°
produttore della categoria.
Altro: dal 4° posto in poi.
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