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Cosa è successo ai prezzi al 

dettaglio negli ultimi anni? 

Una buona sintesi 

dell’andamento dei prezzi al 

dettaglio nel largo consumo 

confezionato può essere 

espressa dal grafico qui di fianco 

che illustra le dinamiche del 

prezzo da due punti di vista: 

 

• Linea Rossa: Inflazione 

determinata dalla filiera, 

ISTAT che si avvale di un 

paniere fisso;  

 

• Linea Blu Inflazione generata 

dalla domanda e dalle scelte 

dei consumatori 

 

Emergono chiaramente due forze 

opposte e contrarie: 

 

• Da un lato l’elevato grado di 

concorrenzialità del LCC e la 

ricerca di volumi in mercati 

che non crescono schiaccia i 

prezzi verso il basso 

 

• Dall’altro il comportamento 

dei consumatori che a partire 

dal 2014 si orienta su un mix 

di prodotti a più elevato 

valore spinge verso l’alto il 

prezzo del carrello. 

 

Quando la seconda delle due 

forze prevale ci troviamo in una 

situazione di trading up la cui 

dimensione in termini di valore 

aggiunto alla spesa si misura in 

oltre 1Miliardo di Euro nel 

periodo considerato. Può 

sorprendere che in momenti di 

difficoltà il consumatore abbia 

fatto una scelta di valore. 

 

 

 

 

Per meglio comprendere questo 

apparente paradosso è 

necessario analizzare i principali 

fattori che intervengono sulle 

strategie di formazione del 

prezzo in questo mercato.  

Sono state identificate 4 leve 

che svolgono un ruolo non 

marginale nella determinazione 

dell’andamento dei prezzi e che 

verranno analizzate nel 

dettaglio: 

• Ruolo del Discount 

• Riduzione dell’efficacia del Hi-

Lo promozionale 

• Differenziazione nelle 

strategie dei Retailers 

• Rinnovo dell’offerta 

Fonte: Osservatorio prezzi IRI. Totale Largo Consumo 
Confezionato. Ipermercati, Supermercati, Libero Servizio-Piccolo, 
Drugstores. Indici di Prezzo Base 2010 = 100 

 

Inflazione da domanda e da offerta.  
Numeri indice 2010 = 100   

Il ruolo del Discount 

Il discount è diventato in questi 

anni un benchmark 

fondamentale per determinare il 

livello più basso del prezzo. 

Negli anni però c’è stato un 

cambio di  velocità relativa dei 

Discount rispetto al resto della 

GDO in due fasi (prima e dopo il 

2013). 

Mentre nella prima fase le 

vendite dei Discount crescevano 

a tassi tripli rispetto agli altri 

formati, dal 2013 in avanti la 

spinta propulsiva si è esaurita. 

Ci sono due fatti che spiegano 

questa tendenza: 

1. Nella prima fase il Discount è 

cresciuto concentrando su di 

sé la domanda di pura  

0.4Bn 
Trading Down 

1.1Bn 
Trading-Up 
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convenienza in un contesto di 

diffusa difficoltà economica 

delle famiglie.  

2. Il secondo fatto importante è 

che ha fissato questo 

benchmark e lo sta 

mantenendo senza 

oscillazioni significative, pur a 

fronte di una spinta 

propulsiva decisamente più 

cauta. 

In sintesi un Discount oggi che 

presidia la fascia di domanda a 

prezzo più basso ha indotto gli 

altri player a spostare l’asse 

concorrenziale su altre leve al 

fine di costruire un proprio 

profilo distintivo. 

Il Discount cattura quote 

rilevanti ma ciò non è 

strettamente correlato al 

vantaggio di prezzo offerto al 

consumatore. Le posizioni 

conquistate dal discount sono 

più collegate a fattori socio 

demografici nei differenti bacini 

d’utenza, che a una migrazione 

di acquisti determinata da 

vantaggi di prezzo rispetto alla 

GDO. 

 

Riprova di quanto affermato 

precedentemente è che la forza 

competitiva aumenta al 

diminuire della ricchezza pro-

capite, indipendentemente 

dall’offerta di punti vendita che 

invece si concentra in aree più 

privilegiate. 
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Fonte: IRI. Totale LCC. Rapporto fra tasso di crescita delle vendite a 
volume nel Discount e Iper + Super+ LSP +Drugstores. Indice prezzo 
= Prezzo medio a volume ponderato delle categorie: Discount vs 
resto GDO.(*). 2017 = AT giugno 2017 

 

Fonte: Quota di Ricavi grocery nel discount su totale Distribuzione 
Moderna (%).Censimenti IRI. Pil pro-capite: elaborazioni su dati Istat 

0,4x 

3,3x 

Discount vs. Resto della GDO: Divario di crescita 
dei volumi 

Indice di 
Prezzo 

65 65 

Il Discount si afferma dove si annidano maggiori 
sacche di disagio economico 

20% 16% 19% 15% % numerica 
Discount 
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L’utilizzo della leva 

promozionale 

 
Non è una novità che le 

promozioni di prezzo perdono di 

efficacia divenendo spesso una 

leva che non supporta neanche il 

rilancio dei volumi. 

 

Nel corso degli ultimi 4 anni 

l’efficacia media si è ridotta di 

circa 16 punti. 

 

In questo momento chi spinge di 

più su questa leva è la grande 

industria che detiene la 

leadership indiscussa nell’utilizzo 

della leva promozionale.  

 

Le aziende con fatturato >200M 

hanno la pressione promozionale 

più elevata in assoluto (e in 

leggero aumento +0.2pp) senza, 

in generale, ottenere risultati 

apprezzabili.                          

C’è da dire comunque che il dato 

ovviamente è la media di 

situazioni anche molto diverse 

che spaziano da intensità 

promozionali molto limitate 

(<10%) fino a valori superiori al 

45%). 

 

La MDD è più cauta nell’impiego 

di promozioni di prezzo che 

riduce peraltro anno su anno, 

ma non ne risente in termini di 

quota di mercato. 

Fonte: IRI. Totale LCC. Ipermercati, Supermercati, LSP, Drugstores. 
Incremento % delle Vendite in presenza di promo di taglio prezzo 

Fonte: IRI. Studio delle promozioni per Centromarca. Totale  LCC. 
Iper + Super + LSP+ Drugstore. Gruppi di aziende produttrici per 
livello di ricavi. Trend AT Aprile 2017 vs anno precedente. Quota di 
Mercato a Valore: Variazione pp; Pressione Promo espressa come % 
dei ricavi in presenza di promozioni di prezzo. 

Perdita di 
efficacia 

delle 
promozioni 

a valore 

16pp 

Le promozioni di prezzo perdono di efficacia 

- 0,8 

- 

- 0,1 

0,1 

0,1 

0,7 

Pressione Promozionale  
per dimensione aziende 

Quota di Mercato  
(var. pp) 

Gruppi di aziende produttrici per livello di ricavi e 
pressione promozionale 



WHITE PAPER 

Diversificazione delle strategie di prezzo e 
creazione di valore 
 La distribuzione Italiana 

5 

Strategie di Pricing dei 

distributori  

Segmentando i gruppi 

distributivi in funzione del loro 

atteggiamento generale rispetto 

a pressione promozionale e 

governo del prezzo non 

promozionato, sono stati 

identificati tre cluster distinti: 

 

• Distributori che adottano un 

orientamento Hi-Lo 

(pressione promozionale in 

aumento e prezzi di base in 

aumento) 

 

• Distributori che hanno deciso 

scientemente di spostare 

parte delle risorse da eventi 

promozionali alla offerta di 

convenienza tutti i giorni  

 

• Distributori orientati al Valore 

(Prezzi forti e pressione 

promozionale in riduzione) 

  

Il segmento di distributori EDLP 

(every day low price) 

rappresenta ¼ della ponderata e 

mostra le migliori performance 

di crescita, sia a sviluppo che a 

parità di rete.  

 

Il profilo medio dei punti vendita 

appartenenti al cluster degli 

EDLP è caratterizzato da  negozi 

con superficie minore rispetto 

alla media, posizionati in contesti 

a più alta densità abitativa, 

centri urbani di dimensioni più 

grandi, principalmente 

supermercati, un utilizzo delle 

risorse promozionali più 

contenuto rispetto alla media di 

canale, ma, sembrerebbe,  

Fonte: IRI. Gruppi Distributivi che rappresentano l’84% del giro 
d’affari di Prodotti Confezionati LCC nel canale Iper + Super. AT 
Giugno 2017 e var. vs anno precedente. Ripartizione % dei Ricavi LCC 

Fonte: IRI. Gruppi Distributivi che rappresentano l’84% del giro 
d’affari di Prodotti LCC nel canale Iper + Super. AT Giugno  2017 e 
var. vs anno precedente. Var. % delle vendite a volume. Volumi: 
valori a prezzi costanti. 

Quota di mercato dei gruppi distributivi orientati a… 

Prevalgono 
ancora 
distributori che 
adottano un 
orientamento 
Hi-Lo 
 
Circa un quarto è 
dato da 
distributori con 
un orientamento 
a politiche di  
EDLP 

Dinamica delle vendite a volume 

I distributori 
che adottano 
alcuni elementi 
di EDLP 
rappresentano il  
24% del giro 
d’affari.  
 
Essi 
contribuiscono  
al 60% della 
crescita 
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meglio pensato visti i ritorni 

sull’investimento più elevati di 

almeno 30 punti. 

 

Questo cluster infatti non si 

astiene dal fare promozioni.  

 

Emerge chiaramente come il 

segmento di distributori ad 

orientamento EDLP concentra 

maggiormente le risorse nelle 

categorie che assicurano 

l’efficacia più elevata rendendo 

l’investimento più efficiente. 

Fonte: IRI. Gruppi Distributivi EDLP. Scostamento rispetto al canale Iper+ Super. AT Giugno  2017 

Fonte: IRI. Gruppi Distributivi che rappresentano l’ 84% del giro 
d’affari di Prodotti LCC nel canale Iper + Super. AT Giugno 2017. 
Quota vendite a valore promozionate nelle prime 100 categorie più 
efficaci al Hi-Lo nel canale Iper+Super. 

Le principali caratteristiche dei distributori orientati all’EDLP rispetto alle 
medie di canale (Iper + Super) 

L’Efficacia Promozionale + 30% 

La Pressione Promozionale - 2,7pp 

Elevata presenza format supermercati + 23% 

Popolazione residente nei bacini 
d’utenza 

+ 25% 

Superficie media dei punti vendita - 17% 

Concentrazione delle Promo nelle 100 categorie a 
più elevata efficacia promozionale (quota %) 

+ 4.2pp 
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Gestione dell’offerta 

merceologica 

  
L’evoluzione del numero di 
prodotti negli scaffali della GDO 
gioca un ruolo importante nella 
dinamica di prezzo. 
 
Negli ultimi due anni (2015-
2017) la distribuzione moderna 
ha affidato il proprio sviluppo 
all’evoluzione dell’offerta a 
scaffale. Ciò ha contribuito per 
un 9,3% alla crescita, con 
posizionamenti di prezzo in 
generale superiori rispetto 
all’offerta esistente (11pti). 
 
Lo sviluppo assortimentale si 
conferma pertanto una leva 
fondamentale nelle strategie di 
pricing.  
Questo è un fenomeno 
trasversale e più accentuato in 
reparti quali bevande e chimico. 
 
Per concludere: 
 
• Il pricing è un elemento di 

differenziazione complesso e 
caratterizzato da molteplici 
sfaccettature. 

 
• Le politiche di convenienza hi-

lo o di solo governo del 
prezzo tendono a scomparire. 

 
• La capacità di incontrare le 

richieste del consumatore con 
un’offerta più aderente è il 
fattore critico di successo. 
 

• La gestione dell’assortimento 
in questa direzione 
contribuisce alla definizione 
della strategia di prezzo. 
 

• Atteggiamenti volti al 
recupero di logiche di EDLP 
hanno portato risultati più 
positivi sul mercato. 

 
 
 

Fonte: IRI. Iper, Super, LSP. Totale LCC (MI+MDD). Analisi per singolo 
prodotto (tot 297.000 prodotti attivi nell’ultimo periodo) Indici 
Vendite in valore. Punti % di variazione rispetto a due anni prima. (*) 
AT Luglio ‘17 vs stesso periodo 2015. 

Fonte: IRI. Iper, Super, LSP. Totale LCC (MI+MDD). Analisi per singolo 
prodotto (tot 297.000 prodotti attivi nel periodo) Indici di prezzo 
ponderati a livello di categoria AT 2017. 

63.500 
Prodotti 
Listing 

Contributi alla crescita dei ricavi LCC. Punti % 

AT  
Lug 15 

Assortimento 
esistente Delisting 

AT  
Lug 17 Delisting 

60.000 
prodotti 

Indice di Prezzo dei nuovi prodotti rispetto offerta 
esistente 

114 

113 

111 

 109  

Bevande Cura Casa e
Persona

Alimentari
Conservati e

Surgelati/Gelati

Alimentari
Freschi a peso

imposto

111 
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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. 

 
 

Via dei Missaglia 97, 20142  Milano, T +39 02 52579 1 
Via del Porto Fluviale 35, 00154  Roma 
 
Copyright © 2017 Information Resources, Inc. (IRI). All rights reserved. IRI, the IRI logo and the names of IRI products and services referenced herein are 

either trademarks or registered trademarks of IRI. All other trademarks are the property of their respective owners. 

Fonti utilizzate per lo studio 

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

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

totale Italia. 

 

• Per avere maggiori informazioni sull’andamento dei mercati di Largo Consumo Confezionato contatta 

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

http://www.iriworldwide.com/

