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Nuovo rallentamento dei consumi nel 2018

Il triennio 2015-2017 di crescita continuativa del Largo 

Consumo Confezionato (LCC) sembrava indicare una 

ritrovata stabilità della domanda e una rinnovata 

capacità dell’offerta nel rispondere ai bisogni dei 

consumatori. 

Ma nel 2018 la Distribuzione Moderna italiana ha visto 

un nuovo rallentamento (vedi tabella a fianco), con una 

generale tendenza recessiva soprattutto negli ultimi 

mesi: trend negativi a livello di volumi (ossia kilogrammi, 

litri, unità di prodotto movimentati) ma - per molti format 

distributivi - anche a livello di fatturati (ossia euro 

incassati).

E’ rimarchevole quanto oggi il Largo Consumo 

Confezionato risulti sensibile al generale rallentamento 

dei consumi, se si considera che - prima della crisi 

dell’ultimo decennio – questo comparto sembrava 

storicamente “anticongiunturale” ed in apparenza al 

riparo dagli effetti delle contrazioni dell’economia in 

generale.

Strategie tradizionali ed esperimenti

In realtà alcuni canali e format – in controtendenza 

rispetto all’andamento diffuso - hanno mantenuto trend 

costantemente positivi anche nel corso del 2018: si 

tratta degli Specialisti Casa/Persona e dei Discount che 

infatti stanno erodendo quote di mercato ai format più 

tradizionali, Ipermercati in primis (vedi grafico 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 influenzare la propensione all’acquisto dei 

clienti; anche il fatto che il format degli Specialisti 

Casa/Persona 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” attraverso proposte che vanno ben oltre la 

sola convenienza di prezzo.
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In quest’ottica, il rallentamento delle vendite del 2018 si 

è particolarmente accentuato nell’ultimo trimestre 

nonostante uno sforzo - espresso da ogni realtà 

distributiva della GDO italiana - a sostegno dei volumi di 

vendita, in termini di:

• una pressione promozionale che è tornata a 

crescere in tutti i canali distributivi: in particolare se 

nel 2018 le vendite veicolate tramite taglio prezzo 

hanno rappresentato mediamente oltre il 27% del 

fatturato totale di Ipermercati, Supermercati e Libero 

Servizio Piccolo, il picco del 34% è stato raggiunto a 

fine anno, nei mesi tra Ottobre e Dicembre 2018;

• come indicato dal servizio Osservatorio Prezzi di IRI, 

una nuova azione calmierativa sui prezzi sempre da 

Ottobre 2018, tanto da paventare una ripresa della 

lunga fase di bassa inflazione dopo che il periodo tra 

ottobre 2017 e settembre 2018 aveva visto 

finalmente una risalita dei prezzi del Largo Consumo 

Confezionato.

Questa nuova virata verso la “convenienza” concentrata 

nell’ultimo trimestre non è stata efficace nel ridare fiato 

allo sviluppo dei consumi, sterilizzata sia dalla 

strisciante sfiducia che ha colto i consumatori, sia 

dall’approccio di un acquirente generalmente sempre 

meno condizionabile dalle leve classiche.

Quali alternative al binomio prezzo/promozione? Nel 

caso degli Ipermercati, sarà interessante monitorare nel 

medio periodo l’esperimento del format ExtraCoop di 

Alleanza 3.0, con l’originale tentativo di affrancare
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l’Ipermercato dall’ormai limitativo refrain “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 interessanti movimentano anche le 

performance dei negozi di prossimità, in particolare di 

quelli situati nei grandi centri urbani; aldilà della 

progressiva contrazione numerica dell’ancora vastissimo 

universo di piccoli supermercati e superette, alcuni 

Gruppi della Distribuzione Moderna stanno provando 

soluzioni tese alla valorizzazione delle componenti 

Premium dell’offerta, all’introduzione di servizi integrati 

(per esempio le soluzioni Food to Go accanto al 

consueto assortimento), oppure all’offerta di aree 

dedicate con prodotti suggeriti ed iniziative legate ad uno 

stile di vita salutistico, al benessere ed alla prevenzione.

L’importanza dello sviluppo della rete di vendita

Resta il fatto che anche nel 2018 i due format distributivi 

più performanti sono stati gli Specialisti Casa/Persona 

ed i Discount; eppure anche questo dato nasconde un 

elemento di preoccupazione, perché la loro crescita è 

dovuta in gran parte allo sviluppo numerico della rete di 

vendita, mentre a parità di rete i trend di vendita di 

entrambi i format manifestano qualche segno di 

rallentamento (Vedi tabella in basso).

Fonte: IRI. Specialisti Casa e Persona, Discount – Gennaio-Dicembre 2018
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In particolare nel caso del Discount le performance 

sono fortemente influenzate dalle numerose nuove 

aperture dei negozi: come evidenziato dal servizio Top 

Trade di IRI, negli ultimi 13 anni l’universo di questo 

format è aumentato di ben 2.113 punti di vendita (vedi 

grafico in basso) pari ad una crescita numerica che 

sfiora il +75%, grazie sia allo sviluppo dei players già 

presenti sul mercato italiano sia all’entrata di nuove 

insegne (Aldi in primis).

Questo rimarchevole aumento numerico si sta più 

lentamente traducendo in una sostanziale erosione 

della quota di mercato a danno del resto della 

Distribuzione Moderna, con una crescita di “soli” 3,6 

punti percentuali dal 2005 ad oggi.

Probabilmente 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; per ora il Discount ancora non si è svincolato dal 

ruolo di canale “rifugio” durante i periodi di contrazione 

economica.

4

Conclusioni

Nel corso del 2019 sarà interessante verificare se 

verranno confermate:

• la propensione dei consumatori a mantenere alto 

l’interesse per il  format degli Specialisti 

Casa/Persona, che unisce l’ampiezza assortimentale

ad una differente “esperienza di acquisto” rispetto 

agli altri format;

• il trade off tra la conclusione dell’ennesimo ciclo di 

sviluppo del Discount ed il consolidamento sia della 

sua quota di mercato sia del suo ruolo, svincolandosi 

dalle caratteristiche di canale “rifugio” durante i 

periodi di sfiducia da parte dei consumatori;

• il superamento da parte dei format più tradizionali 

della GDO, Ipermercati in primis, di una strategia 

basata perlopiù su un binomio prezzo/promozione 

che, se non diversamente gestita e comunicata, 

continuerà a perdere di attrattività nei confronti dei 

consumatori.
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