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Un anno tra difficoltà e 

segnali di ripresa 

Il 2016 è stato un anno 

turbolento sul fronte economico 

e geopolitico che ha impedito a 

molte economie europee (in 

primis l’Italia) di rilanciare la 

crescita a ritmi più robusti. 

Tuttavia nell’ultima parte 

dell’anno le positività per 

l’economia italiana sono state 

superiori ai fattori negativi, 

scongiurando così la 

stagnazione.  

Il Largo Consumo sembra aver 

seguito il medesimo percorso 

ritrovando maggior slancio 

proprio nell’ultima parte del 

2016. 

Infatti, il Reparto nell’ultimo 

trimestre, complice anche un 

confronto con una controcifra 

2015 non brillante, è rimbalzato 

in positivo raggiungendo una 

moderata ma pur apprezzabile 

crescita delle vendite a volume 

che si assestano all’+1% nel 

bilancio del 2016. 

La sensibile debolezza dei prezzi 

ha però compresso i fatturati 

prezzi al pubblico durante tutto il 

corso dei dodici mesi.              

Le vendite a valore del 2016 

segnano perciò un incremento di 

poco superiore al mezzo punto 

percentuale (+0,7%). 

Nel 2016 la crescita è stata 

sicuramente spinta dalle 

categorie dell’Alimentare 

(guidate dal fresco ed anche 

dall’ortofrutta) che ha chiuso 

l’anno con andamenti dei volumi 

e dei valori più che 

soddisfacenti.  

Al contrario le Bevande hanno 

sofferto durante e vedono quindi 

un calo nei fatturati e nei volumi 

LCC: Andamento vendite a valore e trend% 

LCC: Andamento dei prezzi 

LCC: Andamento vendite a volume e trend% 

Fonte: IRI InfoScan Census®. Ipermercati, Supermercati, 
Libero Servizio-Piccolo, Drugstore, Discount.                      
Volumi =Valori a prezzi costanti. Anno 2016 



WHITE PAPER 

Come si è concluso il 2016 per il Largo Consumo? 

Le principali evidenze dell’anno appena passato. 

3 

causato principalmente dal clima 

estivo sfavorevole (soprattutto 

se paragonato all’estate 

eccezionale del 2015).  

Da evidenziare, infine, la debole 

crescita dei volumi che hanno 

registrato i comparti Chimici, ma 

a discapito di un giro d’affari in 

contrazione, soffrendo 

l’andamento dei prezzi 

fortemente deflattivo. 

Per quanto concerne le fasce di 

offerta che si sono dimostrate 

maggiormente dinamiche, 

durante il corso dello scorso 

anno, vanno sicuramente 

menzionate le referenze 

Premium, l’offerta di prodotti 

salutistici, biologici e legati al 

benessere della gran parte delle 

categorie merceologiche. 

 

Prezzi e promozioni 

La deflazione (calcolata a parità 

di basket di spesa) è il fatto che 

ha caratterizzato maggiormente 

il comparto LCC nel corso del 

2016, comprimendo lo sviluppo 

del giro d’affari da un lato, ma 

dall’altro favorendo la 

«sperimentazione» del 

consumatore di nuove proposte 

di valore (upgrading del carrello 

della spesa).  

I prezzi cedenti hanno in qualche 

modo favorito il cambiamento 

delle abitudini d’acquisto dei 

consumatori permettendo loro di 

accedere a prodotti di fascia di 

prezzo più alta.  

Questo comportamento ha anche 

contribuito a sostenere i prezzi 

medi del comparto soprattutto 

nella prima metà dell’anno. 

L’andamento dei macro-reparti 

Fonte: IRI. Ipermercati, Supermercati, Libero Servizio-Piccolo, 
Drugstore, Discount. 1 Volume = Valori a prezzi costanti – Anno 2016.  
   

Alimentare 

Bevande 

Cura Persona 

Cura Casa 

2015 2016 

Trend % vendite a volume Trend % vendite a valore 

Vale la pena evidenziare che 

negli ultimi due mesi del 2016 

sono emersi alcuni segnali di 

riassorbimento della fase 

deflazionistica. A Dicembre 2016 

l’inflazione del comparto si 

assesta al - 0,9% mentre 

l’Inflazione del basket di spesa è 

pari al -0,2%. 

Il trend deflattivo che ha 

caratterizzato il 2016 non è stato 

determinato da una 

 

intensificazione della leva 

promozionale di prezzo, il cui 

impiego è rimasto stabile 

rispetto all’anno precedente. 

Da segnalare che durante tutto il 

corso dell’anno sono state le 

Marche Industriali a usufruire 

maggiormente della leva 

promozionale rispetto a quanto 

fatto dalla Marca del distributore. 
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Inflazione tendenziale – Largo Consumo Confezionato 

Fonte: IRI. Ipermercati, Supermercati , Libero Servizio-Piccolo, Drugstore. 

La pressione promozionale (% a valore) nel Largo Consumo Confezionato 

Fonte: IRI. Ipermercati, Supermercati, Libero Servizio-Piccolo, Drugstore 
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La Marca del Distributore 

Un ulteriore elemento che ha 

sicuramente caratterizzato l’anno 

appena passato è il ritorno alla  

crescita della Marca del 

distributore che durante il 

biennio precedente aveva subito 

una battuta d’arresto. Questi 

prodotti concludono il 2016 con 

un bilancio moderatamente 

positivo (+0,2 punti quota vs 

2015).  

Tutti reparti registrano 

l’incremento di quota delle 

Marche del Distributore ad 

eccezione del Cura Persona che 

evidenzia un calo di 0,1 punti 

percentuali. 

Sia nel caso dell’offerta di Marca 

sia nel caso dei prodotti a 

marchio commerciale, sono i 

segmenti Premium e le 

componenti di offerta con 

connotati salutistici che, 

mediamente, registrano gli 

andamenti più dinamici. 

 

Conclusioni 

Turbolenza della domanda nel 

breve periodo, prezzi deboli, 

fatturati in sofferenza e clima 

estivo sfavorevole sono stati i 

fattori che maggiormente hanno 

caratterizzato la filiera del largo 

consumo nell’anno appena 

trascorso. L’evoluzione a tratti 

deludente e a tratti accelerata 

delle vendite ha nascosto però il 

consolidamento di nuovi trend di 

consumo (green, salute e 

benessere, social responsible, 

ecc.) che stanno mutando 

radicalmente il profilo del 

comparto. 

  

 

Quota a valore della Marca del Distributore 

Fonte: IRI. Ipermercati, Supermercati, Libero Servizio-Piccolo e 
Drugstore. Quote di mercato a Valore delle Private Label – Anno  
2016 

+0,2pp vs 2015 
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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 per saperne di più. 
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Fonti utilizzate per lo studio 

• Questo Studio contiene dati provenienti dal servizio IRI InfoScan Census ® sull’andamento delle 

vendite nei canali Ipermercati, Supermercati, Libero Servizio Piccolo, Drugstore e Discount nel totale 

Italia durante il 2016. 

 

• Per avere maggiori informazioni sull’andamento del mercato del Largo Consumo Confezionato, su 

prezzi, promozioni, assortimenti e competition contatta il tuo account IRI di riferimento o scrivi a: 

Marketing.Italy@iriworldwide.com 

http://www.iriworldwide.com/

