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Come noto, il cambiamento (voluto o forzato) della mobilità dei cittadini è stato forse il principale 

fattore che ha impattato sin da subito sulla domanda per consumi primari. È quindi molto importante 

fare il punto su come lo stesso sia evoluto durante l’anno appena trascorso. Diversamente dal 2020,

secondo i dati del Google Community Mobility, il nuovo aggravamento del fatto epidemico non ha 

scoraggiato gli italiani a viaggiare per diletto. Il cambio radicale della strategia anticontagio sviluppato 

dalle autorità (niente restrizioni di massa al movimento, ma norme ad personam in funzione del livello 

di copertura vaccinale) ha salvaguardato questo tipo di flussi. Mentre è leggermente diversa la 

situazione per quanto riguarda gli spostamenti per lavoro. In questo caso le norme, vecchie e nuove, 

hanno favorito lo sviluppo del lavoro «agile» che è diventato ormai una condizione strutturale per 

molte realtà economiche ed amministrative. 

A partire da giugno, la quantità di spostamenti verso i luoghi di lavoro ha cessato di crescere, 

attestandosi sui livelli dell’anno precedente. Questo significa che più consumazioni, in precedenza 

effettuate fuori casa, sono rimaste fra le mura domestiche, contribuendo ad alimentare la domanda 

che si rivolge al retail. 

Inoltre osservando l’andamento degli ultimi mesi del 2021 il numero di attualmente positivi è 

significativamente più alto (a dicembre in media 900k rispetto a circa 780k del corrispondente 2020) 

grazie anche alla maggiore capillarità e diffusione dei test. Questo comporta che, almeno dal punto di 

vista teorico, molte più persone sono soggette all’obbligo della quarantena, quindi a stare a casa, 

incidendo sulle vendite in ambito retail. 

Introduzione

Con l’arrivo dell’autunno 2021 il nostro paese si è trovato 

ad affrontare la IV Ondata dell’epidemia da Coronavirus, 

con una nuova impennata di contagi e ricoveri che tutt’ora 

sono all’ordine del giorno. 

Fortunatamente le misure di contenimento dei contagi 

erano, e sono, molto più evolute rispetto alle precedenti 

ondate.

I nuovi paradigmi di contrasto all’infezione cambiano 

radicalmente e conseguentemente si modificano i 

comportamenti delle persone, con inevitabili riflessi sui 

consumi in generale e sul Largo Consumo (LCC) in 

particolare.

Un altro fattore che coglie i cambiamenti comportamentali di 

consumo per beni primari è legato agli spostamenti verso 

negozi grocery e farmacie. Dopo il crollo seguito alle restrizioni 

durante il primo lockdown, questo indice ha cominciato a 

crescere ed ora si posiziona abbondantemente al di sopra delle 

controcifre del 2020. I consumatori hanno ricominciato a 

frequentare i punti di vendita di beni primari e continuano ad 

aumentarne la frequenza. Questo è un fatto molto importante 

perché ribalta la situazione del 2020, dove si andava più di 

rado nei negozi per fare la spesa e si cercava di riempire di più 

il carrello. Il risultato era una penalizzazione delle vendite dei 

prodotti di impulso, una spinta su quelli scritti nella lista della 

spesa e implicitamente un maggior ricorso alla spesa nel E-

Commerce. Ora il traffico complessivo nei negozi è cresciuto 

significativamente e questo implica più occasioni di acquisto. 
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Ma cosa ha significato la transizione pandemica per il Largo 
Consumo?

Nel grafico a seguire sono riportati i livelli di vendite registrati da IRI nel totale della Distribuzione 

Moderna, rispetto al periodo pre-Covid, ovvero rispetto al 2019 posto come base = 100. Il protrarsi 

dell’emergenza sanitaria ha portato nei canali fisici del retail moderno oltre il +10% di domanda 

valorizzata ai prezzi correnti e quasi il +10% di acquisti (approssimati con le vendite a valore ai prezzi 

del 2019). Il 2021 ha perciò segnato un nuovo record, grazie soprattutto alle crescite nella prima parte 

dell’anno (durante la seconda e la terza ondata del Coronavirus) e alla tenuta della domanda, in 

coincidenza della IV Ondata nel mese di dicembre. 

Totale LCC – Indice delle Vendite rispetto al 2019
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Fonte: IRI Liquid Data™ . Indici  2019 = 100. Totale canali fisici della Distribuzione Moderna. Vendite a volume = vendite a valore a prezzi costanti

Dietro all’impennata delle vendite appena citata spicca un 

attore principale: il Discount. Il canale di convenienza è stato 

infatti responsabile della maggior parte della crescita anche 

durante il 2021, dopo l’exploit nella seconda metà del 2020. 

Ha assorbito perciò la gran parte della nuova domanda che è 

migrata nel retail moderno. 

Nel 2021 si registra un ventaglio di dinamiche molto ampio fra i 

diversi formati distributivi:

➢ Discount e Specializzati Casa e Persona assorbono i cali 

della domanda nelle Grandissime Superfici (Ipermercati) 

che nell’ultimo anno ammontano a quasi 300 mio €. 

➢ La Prossimità Classica non accresce la sua importanza, 

dopo il «fuoco di paglia» durante la fase concitata del 

Lockdown nel 2020.

➢ I Supermercati di media Superficie e gli Ipermercati più 

piccoli sono altri formati che trainano i ricavi del Largo 

Consumo.

Traspare come la Specializzazione (merceologica, di prezzo o 

di servizio) sia un’altra caratteristica che modella la geografia 

dei canali della Distribuzione Moderna.

Le nuove dinamiche dei canali di vendita
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Tuttavia, le forti oscillazioni dei mercati causate dalle ondate 
pandemiche non agevolano la lettura dell’andamento dei canali 
distributivi. Il tutto acquista un significato diverso se operiamo 
un raffronto rispetto alla situazione pre-Covid19, eliminando 
così le difficoltà interpretative causate dalle fluttuazioni 
eccezionali del 2020 e depurando dalla stagionalità dei mercati.  

Il grafico a seguire riporta l’indice delle vendite in valore per il 
totale Largo Consumo, rispetto alle controcifre precedenti alla 
turbativa del Covid, distintamente per ogni periodo stagionale 
(trimestre). Sono stati cioè posti = 100 i livelli nel 2019 nei 
diversi trimestri dell’anno. Analizzando i trend attraverso questa 
lente, è possibile osservare meglio cosa sta succedendo nel 
retail moderno del Largo Consumo.

I grandi perdenti sono gli Ipermercati, che però sono 
stabilmente ancorati su ricavi inferiori di circa il 5% rispetto al 
2019. E la situazione non sta peggiorando.

Il Discount, si conferma come il formato vincente, che dopo il 
salto di classe del 2020, si attesta comunque su standard di 
venduto ben superiori al 20%.

Un risultato ottenuto non tanto per espansione della rete ma piuttosto per l’aumento delle vendite 

medie nei medesimi negozi che ancora nel 2021 segnano un +3%. É quindi aumentata notevolmente 

la loro capacità di attrarre pubblico nei singoli punti di vendita.

Gli Specialisti Casa e Persona, pur restando su tassi di crescita di tutto rispetto, stanno invertendo il 

loro trend, in parte a causa del rientro su livelli normali dell’extradomanda di prodotti be-safe che 

aveva caratterizzato il primo anno di pandemia. 

I Supermercati si portano stabilmente sul +10% rispetto al pre-Covid, proponendosi fra le formule 

distributive di maggior successo. 

Continua invece a diminuire la forza della Prossimità Classica (Libero Servizio Piccolo) che non è 

riuscita a consolidare gli spunti di inizio pandemia. 

Totale LCC – Indice delle Vendite rispetto al 2019

Fonte: IRI Liquid Data™ Indici stesso trimestre 2019 = 100. Totale canali fisici della Distribuzione Moderna. Vendite a valore
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Per concludere la panoramica sui canali distributivi è necessario fare qualche riflessione su quello 

che forse è il principale emblema del periodo pandemico, ovvero lo sviluppo del E-Commerce per la 

spesa di prima necessità. Nel 2020 questo canale esce dalla fase embrionale e a suon di crescite 

anche a 3 cifre decimali, raggiunge una dimensione di rilievo. 

Nonostante la sua concentrazione territoriale (è un fenomeno in gran parte radicato nelle grandi aree 

metropolitane del Nord Italia) esso ha dimostrato una elevata capacità di attrarre e fidelizzare nuovi 

consumatori. Di conseguenza per i principali Operatori della Grande Distribuzione che offrono questo 

servizio esso è arrivato a rappresentare quote molto significative del loro fatturato complessivo. Nel 

2021 il canale evidenzia però delle novità, soprattutto a fine anno. Per le prima volta si registra un 

calo del giro d’affari dopo circa un semestre di crescita allineata al passo tenuto prima del 2020. Una 

battuta d’arresto probabilmente inaspettata all’inizio di quest’anno. 

Crescita dei ricavi (MM EUR) rispetto al periodo corrispondente

Fonte: IRI Liquid Data™ e IRI Panel Online. Totale Generalisti Online. Totale Largo Consumo Confezionato. 

Ne consegue che lo sviluppo è affidato oggi prettamente ai 

leader che però hanno ormai saturato le loro potenzialità di 

sviluppo. Se a questo aggiungiamo il confronto con i picchi di 

crescita di fine 2020, non ci deve sorprendere il calo segnato 

nell’ultimo trimestre del 2021. Inoltre, il costante aumento delle 

visite ai punti di vendita fisici registrato nel corso del 2021 ha 

sicuramente influito sull’appiattimento delle curve del online. 

Per questo canale si apre perciò una fase piuttosto 

interlocutoria che dipende alla capacità di nuovi distributori di 

affacciarsi con determinazione e strategie convincenti sul 

mercato virtuale. 

Ma cosa sta succedendo?

Il canale ha il suo tallone d’Achille nelle strategie dell’offerta. I dati di vendita nel dettaglio dei singoli 

distributori sembrano infatti confermare questa convinzione. Sorprende che, nonostante la strabiliante 

crescita della domanda, negli ultimi anni non si è ridotta la concentrazione del canale, ancora in mano 

a pochi operatori. Bacino territoriale, carenze nelle competenze specifiche e strategie poco convinte 

hanno limitato lo sfruttamento della domanda potenziale esistente. 
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Un maggiore volume di domanda si è indirizzato stabilmente nel 
canale Retail. Ma come si traduce tutto questo nella 
composizione del carrello? 

Gli Alimentari Freschi confezionati continuano a guadagnare 
spazio a discapito dell’Alimentare conservato e dei comparti del 
Casa e Persona che perdono quota dopo gli exploit del 2020 
(extra domanda di prodotti per l’igienizzazione e la 
sanificazione).

In progresso anche la quota di Bevande che beneficiano 
dell’incremento dei consumi domestici di alcolici, ma anche dei 
prezzi forti registrati nell’anno appena trascorso, che hanno 
fatto lievitare i ricavi.

Lo switch importante avvenuto rispetto al periodo pre-
pandemico è dato dal fatto che il consumatore apprezza 
sempre di più il servizio offerto dalla filiera. Infatti, oltre 2 Euro in 
più ogni 100 spesi per l’acquisto di Alimentari Freschi sono 
confluiti nell’acquisto di prodotti Confezionati. Il banco assistito 
(e il take away) ha perciò perso importanza in termini di 
attrattività sui volumi, ma sta indirizzandosi sempre di più 
nell’offrire specialità. 
Si sta perciò ribaltando il ruolo del passato. Questo avrà importanti implicazioni sulle strategie di 

pricing nei reparti dell’Alimentare Fresco. Se questa tendenza proseguirà, si potrebbe anche 

assistere ad un nuovo incremento del giro d’affari del banco assistito, grazie ai prezzi più forti 

proposti. Infatti, già nella seconda parte del 2021, si osserva una stabilizzazione della quota del 

Fresco a Peso Variabile.

Quota e variazione punti quota dei reparti

Fonte: IRI  Liquid Data™.  Totale canali fisici della Distribuzione Moderna. Quote a valore e Variazioni in punti percentuali  verso 2020. 

La composizione del carrello

Reparti LCC 2021
Variazione punti quota. 

vs 2020

Bevande 14.4% +0.6pp

Alimentari Freschi e Ortofrutta (PI) 28.5% +0.4pp

Drogheria Alimentare 33.0% -0.5pp

Gelati e Surgelati 5.6% 0.0pp

Cura Casa 7.5% -0.4pp

Cura Persona 8.9% -0.2pp

Pet care 2.1% +0.1pp

Per quanto riguarda i prodotti a Marchio del Distributore, osserviamo una crescita ancora di qualche 

decimo di punto di quota, ma il dato è un effetto ottico perché determinato principalmente dallo 

sviluppo del Discount, canale che basa la propria offerta proprio sui prodotti a marchio (60,3%). In 

realtà, nei diversi canali, la Marca del Distributore ha subito un rimbalzo negativo sulla crescita 

importante del 2020, localizzata prevalentemente durante il primo lockdown. Questa tendenza 

contrasta un po’ con quanto sta invece succedendo sugli scaffali, dove aumenta costantemente la 

pressione assortimentale della Marca del Distributore: più prodotti di Marca del Distributore sugli 

scaffali, ma nessun ulteriore progresso della quota di mercato. In pratica si sta riducendo la 

produttività media dell’offerta MDD. Probabilmente questo potrà indirizzare verso nuove strategie di 

razionalizzazione dell’offerta a Marchio Privato. 

La profondità assortimentale del mercato invece torna a crescere dopo l’arretramento del 2020. 

Questa inversione di tendenza si accompagna al ritorno della Grande Marca Industriale (con ben il 

33 % della ponderata dei lanci nel 2021) nel guidare il rinnovo degli scaffali.
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Oggi il principale elemento di attenzione per gli operatori della filiera del Largo Consumo è 

rappresentato dalla pressione sui prezzi dovuti ai noti fattori internazionali che colpiscono soprattutto 

la bolletta energetica di famiglie ed imprese. L’Istat certifica che l’inflazione al consumo sopportata 

dalle famiglie italiane a fine anno è balzata vicino ai 4 punti percentuali di crescita su base annua.

Ma cosa sta succedendo nel retail del Largo Consumo? Il grafico a seguire sintetizza quanto sta 

avvenendo riportando le variazioni tendenziali dell’indice medio del carrello LCC (cioè l’inflazione 

mediamente «comprata» dai consumatori) e l’andamento dell’attività promozionale rappresentata 

dalla percentuale di vendite in promozione di prezzo, espressa in variazione rispetto alle controcifre. 

Salta subito all’occhio che il 2021 è diviso in due parti: nella prima i prezzi medi sono cedenti, 

soprattutto a causa del rimbalzo sui primi mesi turbolenti della pandemia, dove difficoltà logistiche e 

sostanziale abbandono della leva promozionale avevano fatto schizzare i prezzi medi del carrello 

della spesa; mentre nella seconda metà, una volta assorbita la gran parte delle turbolenze, i prezzi 

riprendono a crescere ma fino ad oggi meno violentemente delle attese della Business Community, 

pressata da forti aumenti dei costi. Tant’è che nel bilancio dell’anno appena trascorso si registra una 

debole deflazione.

Totale LCC, Variazioni % vs anno precedente

Fonte: IRI Liquid Data™ . Totale Italia, Ipermercati + Supermercati + Libero Servizio-Piccolo + Specialisti Casa e Persona + Discount. Totale Largo Consumo Confezionato.
Pressione Promozionale = % vendite a valore in riduzione di prezzo, Prezzi medi = indice medio ponderato dei prezzi Variazion i % verso stesso periodo del  2020

Per capire cosa sta avvenendo e fare un minimo di chiarezza 

su cosa ci possiamo aspettare quest’anno è necessaria 

un’analisi più approfondita. 

Sulle dinamiche appena analizzate si innesta un’attesa di 

risalita dei prezzi dopo una lunga fase deflattiva. Anche in 

questo caso i confronti con il 2020 confondono le cose a causa 

dei ripetuti rimbalzi con up&down episodici legati alle fasi più 

concitate della pandemia. Per questo motivo un confronto che 

scavalchi il 2020 può aiutare a fare maggior chiarezza su qual 

è l’andamento dei prezzi. Il grafico nella pagina a seguire 

riporta l’indice dei prezzi medi, per il totale LCC, rispetto alle 

controcifre precedenti alla turbativa del Covid (posti = 100 i 

livelli di prezzo raggiunti nei singoli trimestri del 2019).            

E’ evidente come i prezzi medi del carrello della spesa nella 

prima parte dell’anno si posizionino leggermente al di sopra 

dei livelli pre-pandemici. 
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È altresì vero che negli ultimi due trimestri è in atto una 
discontinuità del trend piatto, che si traduce in risalita dei prezzi, 
anche se ancora piuttosto distanti dai rincari attesi da Industria 
e Distribuzione.

La formazione dei prezzi retail nel Largo Consumo è un 
fenomeno complesso, ed è il risultato del movimento delle leve 
azionate dall’offerta e dalla reazione conseguente dei 
consumatori. 

Indice Prezzi Medi rispetto al trimestre corrispondente pre-Covid (2019)

Fonte: elaborazioni su IRI Liquid Data™. Indici trimestri 2019 = 100. Totale canali fisici della Distribuzione Moderna  Prezzi Medi. 

Diversi fattori influenzano il prezzo medio pagato, in primis una ripresa dei prezzi di base compensata 

da scelte di canale e influenzata da attività promozionali. Il grafico nella pagina a seguire ne fornisce 

un’analisi dettagliata.

Le turbative del mercato identificano due scenari temporali che per semplicità suddividiamo per 

semestri; si vanno quindi a delineare tre periodi: 2020, I e II semestre del 2021.

Nel secondo semestre del 2021 si apprezza una ripresa delle dinamiche dei prezzi medi, ovvero del 

prezzo mediamente pagato dai consumatori nella distribuzione.

Se scomponiamo questo dato isolando il contributo di ciascuna delle tre componenti quali 

l’andamento del prezzo a scaffale al netto degli sconti, lo spostamento dei consumi tra canali e 

l’andamento della pressione promozionale - il cui effetto combinato determina l’inflazione che il 

consumatore mette nel carrello – è possibile osservare cosa sta determinando il prezzo pagato dal 

consumatore.

Partiamo con l’analisi dei prezzi di base (barra blu nel grafico). Durante la fase pandemica del 2020 

la pressione di questa componente era molto limitata (0.5 punti su 1.3). Quindi decisamente non 

erano i listini a guidare prezzi più forti. Nessuna speculazione, perciò, diversamente da quanto si 

vociferava all’epoca. Da inizio 2021 la struttura dei prezzi a scaffale segna effettivamente una ripresa. 

Una risalita che inizia molto prima rispetto al conclamarsi della spinta inflazionista generale, che si 

comincia a manifestare dopo l’estate. Questa risalita dei prezzi di base, però, non accelera nel 

secondo semestre ma conferma il trend precedente. Per cui, fino a fine 2021, non c’è stato un pieno 

trasferimento al consumo finale dell’impennata dei costi. 
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Diversi fattori influenzano il prezzo medio pagato, in primis una ripresa dei prezzi di 
base, compensata da scelte di canale e influenzata da attività promozionali

Guardiamo poi alla seconda componente: lo spostamento tra canali. Questa parte (identificata dalle 

colonnine grigie) rappresenta il risparmio che il consumatore medio ha ricercato facendo un 

downgrade di canale, ovvero spostando la sua spesa verso i formati distributivi di convenienza. E’ 

interessante osservare che soprattutto nella prima metà del 2021, in coincidenza con la ripresa dei 

prezzi regolari (cioè i prezzi di base) i consumatori (o una parte significativa di essi) ha migrato i sui 

acquisti verso il Discount. Facendo una media generale questo significa che le famiglie hanno più che 

compensato gli aumenti registrati sugli scaffali cercando il risparmio attraverso lo spostamento di 

canale d’acquisto. Il risultato è che il costo medio del basket è stato abbattuto. Il processo prosegue 

anche nel secondo semestre ma la migrazione di canale è più contenuta. Questa analisi evidenzia 

che la domanda del mercato ha dimostrato di saper mettere in atto misure di risparmio anche in modo 

repentino. Questo fatto deve essere tenuto in considerazione soprattutto nella prospettiva di una 

maggiore spinta sui prezzi attesa nell’immediato futuro. Infine, va evidenziato il ruolo delle 

promozioni (colonne azzurre) nel modulare il costo del paniere LCC. Questa leva, dopo il crollo nella 

prima parte del 2020, mostra un andamento ancora molto altalenante e la ripresa dell’attività di 

incentivazione agli acquisti è ancora molto incerta. Le promozioni hanno un ruolo fondamentale nella 

formazione del prezzo finale. L’abbandono della leva durante il 2020 (-2.2pp) spinge in alto i prezzi 

medi nonostante la scarsa risalita dei prezzi regolari. Nei primi sei mesi del 2021 la situazione si 

ribalta, ma questo a causa del rimbalzo sulle controcifre. Il parziale recupero delle attività promo 

(+2,0pp) attutisce cioè la spinta dei prezzi di base. 

Fonte: Elaborazioni su IRI Liquid Data™. Totale Largo Consumo Confezionato, Totale canali fisici della Distribuzione Moderna. Indice dei prezzi medi: variazioni % vs controcifra.  Prezzi di 
base = prezzi al netto degli sconti promozionali. Mix Canali = variazione dei prezzi medi dovuta allo spostamento della domanda fra i canali distributivi. Contributi delle componenti alla 
crescita dei prezzi medi espresse in punti percentuali. Numeri sotto al grafico: variazione della percentuale di vendite in promozione di prezzo vs controcifra
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Nella seconda parte dell’anno assistiamo ad un’altra virata con 

un nuovo calo nell’impiego delle promozioni (-0.7pp) e 

conseguente contributo al rialzo dei prezzi. Perciò, ciò che 

leggiamo fino a fine 2021 nell’aumento del prezzo del carrello, 

è influenzato più dalla debole azione promozionale che da 

un’accelerazione dei prezzi regolari a scaffale, che non si è 

ancora manifestata appieno. Tenendo a mente questi elementi 

possiamo anche capire come quest’anno (2022) i prezzi 

regolari sono attesi lievitare in media (secondo le nostre 

elaborazioni econometriche) per oltre il 2%, che l’azione 

combinata delle promozioni e delle scelte del consumatore sui 

canali di acquisto potrebbero limare anche significativamente il 

prezzo medio del carrello.



IRI apporte des réponses concrètes sur les opportunités de croissance grâce à la révolution de l’exploitation des 
données marchés, produits, clients, magasins et logistique ainsi que par l’intelligence artificielle.
En effet, croître sur un marché en pleine mutation est un enjeu majeur qui nécessite de s’appuyer sur la capacité à 
actionner rapidement une multitude de données. 
IRI a développé les dernières technologies et solutions de pointe pour l'intégration multi-sources et la 
démocratisation des données, notamment la visualisation, l'analyse prédictive, l’intelligence artificielle, l’usage de 
la voix, etc. 
Accélérez votre croissance grâce à des INSIGHTS AUTOMATISES et des PRISES DE DECISION FACILITEES, 
générés par l'intelligence artificielle, le machine Learning et la technologie IRI la plus avancée à ce jour.

Pourquoi choisir IRI ?

© 2022 Information Resources Inc. (IRI). Confidential and Proprietary.

Conclusioni

Il comparto del Largo Consumo continua a confrontarsi con un 

contesto pandemico ancora lungi da essere risolto: il 

cambiamento delle strategie anticontagio sta da un lato 

favorendo una maggiore mobilità della popolazione (che torna a 

viaggiare per ricreazione e a visitare i negozi dei beni di prima 

necessità) e dall’altro limita ancora gli spostamenti verso i luoghi 

di lavoro. Lo smart working sta ormai acquistando una sua 

dimensione strutturale che continuerà ad alimentare la domanda 

nel retail per il soddisfacimento dei bisogni primari.

Le vendite di prodotti dei Largo Consumo nei punti di vendita  

della Distribuzione Moderna sono ulteriormente cresciute anche 

nel 2021, favorite dal protrarsi dell’emergenza sanitaria. 

La crescita è dovuta in gran parte all’espansione dei Discount che hanno intercettato (e trattenuto) 

quote crescenti di domanda di convenienza che, prima della pandemia, sfuggivano al canale 

moderno. 

L’E-commerce, il grande fenomeno di questi anni, sta stagnando negli ultimi mesi. Se da un lato il 

fatto non sorprende perché sconta il confronto con controcifre eccezionali, dall’altro c’è da riflettere 

sulla relativa inerzia evidenziata dagli outsider della GDO, che non sembrano adottare strategie 

adeguate per sfruttare lo sviluppo del canale. Infatti, paradossalmente, l’online si concentra 

nonostante i grandi spazi che si sono aperti in questi anni. Il ritorno dei consumatori nei punti di 

vendita è un altro fattore di freno.   

Si arresta anche lo sviluppo della Marca del Distributore. Il guadagno di pochi decimi di quota di 

mercato è un’illusione ottica, perché dovuto interamente alla maggiore incidenza dei Discount nei 

ricavi del retail moderno. Esse infatti perdono quota all’interno dei singoli canali, nonostante esercitino 

una pressione a scaffale costantemente in crescita. C’è quindi un problema di produttività dell’offerta 

della Marca del Distributore a cui i retailers dovranno mettere mano.

La profondità assortimentale del mercato invece torna a crescere dopo l’arretramento del 2020. 

Questa inversione di tendenza si accompagna al ritorno della Grande Marca Industriale nel guidare il 

rinnovo degli scaffali. La Grande Marca riprende perciò il ruolo di principale innovatore del mercato, 

temporaneamente abbandonato durante il 2020.  

Infine, il tema oggi più spinoso: ovvero la ripresa dell’inflazione. Su questo fronte le incognite sono 

duplici. La prima è capire quando e di quanto le forti pressioni sui prezzi si scaricheranno all’interno 

dei negozi. Fino alle ultime battute dell’anno scorso la risalita dei prezzi all’offerta è stata di entità 

relativamente contenuta e contrastata dalle strategie di saving messe in atto dai consumatori. Il 

dilemma per il prossimo futuro è capire quanto della prevista ulteriore risalita dei prezzi verrà frenato 

da nuove migrazioni di canale d’acquisto e, molto probabilmente, da una ripresa più robusta della 

azione promozionale, oggi ancora sotto tono. La seconda, forse ancora più importante, è valutare 

quanto l’erosione del potere d’acquisto, causata dall’inflazione generale al consumo, possa andare ad 

influenzare anche i volumi del Largo Consumo ed innescare un possibile downgrading del carrello 

della spesa anche nei formati distributivi che oggi stanno vivendo una crescita degli acquisti nelle 

fasce di prezzo alte e medio alte.

Il Largo Consumo è il mercato più competitivo dove la concorrenza ha da sempre spinto le imprese a 

ricercare e perseguire opportunità anche nelle condizioni più difficili. 
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