
WHITE PAPER 

Un anno dall’andamento moderato, con 
alcune eccezioni. 
Studio sui canali distributivi durante il 2016.  
Focus Drugstore 

Gennaio 2017 



WHITE PAPER 

Un anno dall’andamento moderato, con alcune eccezioni. 

Studio sui formati distributivi nel 2016. Focus Drugstore. 

2 

L’andamento del Largo 

Consumo nel 2016 

Il Largo Consumo Confezionato è 

stato caratterizzato da un 

andamento moderato per quasi 

tutto il 2016. 

Perché dopo un 2015 molto 

positivo abbiamo registrato un 

rallentamento della crescita del 

comparto? La difficoltà non è 

spiegata solo dai fondamentali 

dell’economia, come incertezza 

sul mondo del lavoro e 

produzione, ma anche da 

elementi che hanno 

caratterizzano gran parte dello 

scorso anno come crisi delle 

banche, sfiducia nelle istituzioni, 

o anche eventi legati alla nostra 

sicurezza.  

Inoltre, come era prevedibile, 

non si è ripetuta l’estate 

eccezionalmente calda del 2015, 

con conseguente rimbalzo 

negativo dei consumi dei 

prodotti stagionali estivi.  

I mesi autunnali, al contrario, e 

soprattutto l’ultimissima parte 

dell’anno sono stati migliori da 

un punto di vista delle vendite, 

portando quindi ad un generale 

rialzo dei volumi. 

L’andamento dei prezzi è stato 

cedente sostanzialmente per 

tutto il 2016. La fase 

deflazionistica che ha 

caratterizzato il sistema 

economico in generale, con 

impatti anche sulla GDO, ha 

compresso lo sviluppo dei ricavi 

della distribuzione moderna. 

In questo scenario, il comparto 

LCC ha chiuso il 2016 segnando 

un +1% a volume e un +0,7% a 

valore. Indagando quella che è 

stata la performance dei singoli 

canali vi sono ovviamente delle 

differenze.  

 

Vendite a valore e trend% 

Andamento dei prezzi 

Vendite a volume e trend% 

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

vendita: la lunga crisi 

dell’Ipermercato e la 

conferma del modello 

“Superstore” 

Partendo dagli Ipermercati, che 

rappresentano circa il 15% del 

giro d’affari del Largo Consumo 

Confezionato, è evidente che 

questa tipologia di punti di 

vendita si trova in difficoltà da 

anni. Anche nel 2016 i trend 

sono stati negativi (-2,9% trend 

a valore) pur mantenendo un 

livello promozionale molto 

elevato (34,7%, con un aumento 

dello 0,4 rispetto all’anno 

precedente).  

Anche se il trend generale di 

questo formato risulta negativo, 

alcune insegne riescono 

comunque ad adottare strategie 

che minimizzano le perdite dei 

fatturati.  

Tra le azioni di successo 

intraprese da alcuni operatori vi 

sono la razionalizzazione 

dell’assortimento dei settori di 

elettronica di consumo ed 

elettrodomestici. Infatti, su 

queste merceologie gli 

Ipermercati non riescono a 

fornire la dovuta assistenza né 

ad essere sufficientemente 

competitivi rispetto ad altri 

canali che si stanno sviluppando 

in questo periodo, quale ad 

esempio l’online. La riduzione 

dell’offerta di elettronica 

consente a questi punti di 

vendita di dare più spazio ad 

altre referenze del general 

merchandise come il tessile, gli 

accessori tavola, il giardinaggio 

ed i giocattoli, o di introdurre 

nuovi reparti quali ottica, oro, 

parafarmacia. Vi sono anche 

tentativi di riqualificazione e 

ampliamento del servizio con 

Vendite a volume: Ipermercati 

Fonte: Fonte: IRI: Totale Largo Consumo Confezionato – Anno 2016 
Vendite a Volume: Valori a prezzi costanti.  

Vendite a volume: Supermercati < 2500 mq  

Vendite a volume: Libero Servizio Piccolo 

Vendite a volume: Superstore 
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l’inserimento di aree di 

consumo o isole per la 

preparazione diretta di 

prodotti come l’angolo 

shushi.    

I Superstore (+4,0%  

nelle vendite sia a valore 

che a volume) e i 

Drugstore (+4,5% a 

valore e 5,1% a volume) 

hanno confermato anche 

durante il corso dell’ultimo 

anno di essere gli elementi 

trainanti del mercato. 

Ovviamente i differenziali 

di crescita vanno visti 

anche alla luce 

dell’evoluzione in termini 

di rete di vendita dei 

diversi canali.  

Infatti la scelta strategica 

di alcune Insegne è stata 

quella di orientarsi verso 

la formula del Superstore 

utilizzando differenti 

soluzioni:  

• Riconversione da 

Ipermercati in 

Superstore, con 

importanti cambiamenti 

anche in termini di 

gestione 

assortimentale, politica 

promozionale, 

approccio 

comunicazionale e, non 

ultimi, approvvigiona-

mento e logistica; 

• Apertura di nuovi punti 

vendita con le 

caratteristiche sopra 

descritte; 

• Nei Supermercati, un 

effetto di sostituzione 

tra la chiusura di 

negozi più piccoli 

(mediamente <800 

mq) e l’apertura di 

• negozi più grandi 

(mediamente >1300 mq). 

Questo processo peraltro è 

ancora in atto, anche tra 

operatori della DO e non solo tra 

i leader della Grande 

Distribuzione. 

L’indice di produttività dei 

Superstore rimane il più alto tra 

tutti i canali ed è pari ad 1,4% 

nel 2016 con una pressione 

promozionale del 29,3% (più 

alta di quella del resto dei 

supermercati). 

Il Libero Servizio Piccolo è 

costituito da piccoli punti vendita 

della moderna distribuzione 

organizzata che operano 

principalmente nel campo 

dell'Alimentare. Il bacino di 

questi market sono i quartieri di 

città, dove i clienti si recano per 

la spesa quotidiana. Il primo 

driver di scelta di questo canale 

è quindi sicuramente la 

comodità. La loro peculiarità è 

nell'assortimento essenziale ma 

completo, dove il servizio ha un 

peso maggiore e si crea un 

rapporto di familiarità con la 

clientela.  

In generale questa tipologia di 

formato non ha registrato una 

grande dinamicità durante il 

2016 (-0,6% l’andamento a 

valore). Tuttavia i punti di 

vendita che si sono focalizzati su 

servizio e qualità dei prodotti, 

trovando riconoscimento da 

parte del consumatore, riescono 

ad avere buone performance.  

E il Discount? Durante il 2016 è 

sicuramente doveroso segnalare 

la ripresa di questo formato 

distributivo (+1,3% la 

performance a valore). Il rilancio 

è dovuto in parte all’aumento 

della rete di vendita (+1,1% a 

giugno 2016 vs 2015) ed in 

parte anche al nuovo 

Vendite a volume: Drugstore 

Vendite a volume: Discount 

Fonte: Fonte: IRI: Totale Largo Consumo Confezionato – Anno 2016 
Vendite a Volume: Valori a prezzi costanti.  
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posizionamento delle principali 

catene (Eurospin, MD-LD 

Discount e Lidl in primis) le quali 

nella comunicazione alla clientela 

si presentano come delle 

alternative all’acquisto nei 

supermercati ma con 

convenienza maggiore. 

Un canale particolarmente 

brillante: i Drugstore 

I Drugstore rappresentano 

sicuramente il canale di successo 

degli ultimi anni che sta 

erodendo sempre più quote di 

mercato ad Ipermercati e 

Supermercati nelle merceologie 

in cui opera. Il 2016 conferma 

ulteriormente questo successo.  

Nel nostro paese il canale 

Drugstore è caratterizzato dalla 

presenza di alcune grandi catene 

mono-insegna; tra questi 

sicuramente la principale è il 

Gruppo Acqua & Sapone, che 

copre oltre il 60% del mercato. 

Questo Gruppo opera tra l’altro 

tramite l’insegna Tigotà di 

Gottardo che è il best performer 

in termini di crescita di numerica 

raggiungendo in questi ultimi 

anni oltre 500 negozi in tutta 

Italia. E’ inoltre notizia pubblica 

la imminente entrata sul 

mercato Italiano di DM drogerie 

markt, catena di specializzati 

molto apprezzata dai 

consumatori Europei con più di 

3.300 sedi in 12 paesi ed un 

fatturato annuo di oltre 9 

miliardi di euro nel 2015.  

In generale le prime 10 insegne 

sviluppano oltre il 90% del 

fatturato. 

Come già accennato in 

precedenza, il canale continua a 

crescere sia in termini di 

numerica (+199 pdv a giu’16 vs 

giu’15) che di fatturati.  

Il giro d’affari del 2016 è stato di 

2,5 mld Euro con una crescita 

del 4,5%. 

Inoltre gli spazi per 

un’espansione ulteriore 

sussistono ancora, visto che il 

Nord Ovest rappresenta per tutti 

gli operatori una area geografica 

di sviluppo, avendo il numero 

minore di punti di vendita 

rispetto al resto del paese (507 

pdv vs 732 di media).  

Il successo del canale è 

imputabile a diverse 

componenti. Il canale 

probabilmente è ritenuto dal 

consumatore più conveniente e 

con maggior possibilità di scelta 

nei reparti del Cura Casa e Cura 

Persona.  Questo ha determinato 

un travaso di acquisti di tali 

prodotti dai classici canali, iper, 

super e discount verso i 

Drugstore.  

Questi punti vendita hanno 

location di prossimità in centro 

città o, comunque, in zone ad 

alto traffico, con una superficie 

di vendita media di 300 mq 

circa, assolutamente in linea con 

le preferenze del consumatore 

moderno che, nel complesso e 

affollato panorama distributivo, 

continua a premiare i 

convenience store o i superstore 

rispetto a superfici maggiori.  

L’importanza del make-up e 

della profumeria, gli assortimenti 

profondi ed in continua crescita 

(circa 5800 referenze trattate 

nel Cura Casa e Cura persona, 

inferiori solo a quelle degli 

ipermercati, con un incremento 

del 1,5%), gli sconti in linea 

generale più aggressivi (la 

percentuale di sconto è pari al 

29,4 vs 26,9 degli iper+super ) 

rappresentano alcune delle 

peculiarità del canale Specialisti 

Drugstore.  

 

2.516 
Milioni € di giro d’affari nel 
2016 

+4,5% 
Il trend delle vendite 2016 
vs 2015 

-2,3% Persona 

-1,1% Casa 

L’evoluzione dei prezzi di 
vendita a dicembre 2016* 

29,4% % sconto nel 2016 

Drugstore – i numeri del canale 

Fonte: IRI InfoScan Census®. Anno 2016. LCC. *Osservatorio Prezzi  
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In generale il negozio è 

accattivante nel layout e 

nell’immagine complessiva e 

viene percepito dalla clientela 

come uno specializzato per tutto 

quello che riguarda la casa ed il 

beauty care in generale; in 

quest’ultima area viene 

assimilato più ad una profumeria 

che ad un supermercato in 

quanto spesso è presente 

personale dedicato all’area 

beauty.  

Il target è fondamentalmente 

donna e non essenzialmente 

giovane. 

L’offerta, pur essendo 

principalmente di convenienza è 

caratterizzata da una vasta serie 

di prodotti di note Marche 

Industriali soprattutto nelle linee 

make up e cura corpo/viso.  

Di qui l’importanza di un 

portafoglio di fornitori 

specializzati ma anche di una 

piccola-media industria che ha 

trovato nel canale un importante 

e indispensabile alleato di 

business. 

Alcuni operatori del canale 

Drugstore stanno sperimentando 

nuove formule che seguono i 

trend emergenti della salute e 

benessere. E’ il caso di Caddy’s, 

nuova insegna nata dalla 

riconversione di CAD, che ha 

introdotto referenze con 

connotati biologici e salutistici. 

Conclusioni 

Alla luce dell’andamento dei 

canali distributivi durante il 

2016, nel corso dell’anno appena 

iniziato sarà interessante 

verificare: 

• Quali saranno i format che 

guideranno l’auspicato nuovo 

rilancio dei mercati; 

• Se si confermerà la 

propensione sia della 

Domanda (i consumatori) sia 

dell’Offerta (le insegne della 

GDO) a mantenere alto 

l’interesse per il format 

Superstore, che unisce 

un’ampiezza di offerta 

maggiore rispetto ai canali di 

Prossimità ed una minor 

“dispersione” rispetto agli 

Ipermercati; 

• Come si consoliderà il ruolo 

del Discount; 

N ° PV: 468 

° ° PV: 257 

SUD : 
N ° PV: 752 

CENTRO+SARDEGNA 

PV: 696 

NORD EST 

PV: 736 NORD OVEST 

PV: 507 

SUD 

PV: 992 

Distribuzione dei Drugstore nelle aree 

Fonte: Top Trade IRI 30 giugno 2016 

• Quali saranno le dinamiche 

dei Drugstore alla luce 

dell’ingresso di nuovi ed 

importanti operatori 

• Se le nuove insegne sapranno 

interpretare lo svecchiamento 

della rete di vendita, 

conciliando una rinnovata 

offerta con il significativo 

cambiamento del 

consumatore.  

Alcuni casi di eccellenza durante 

lo scorso anno li abbiamo potuti 

apprezzare. Chi sa che non sia 

l’inizio del nuovo rilancio della 

grande distribuzione italiana! 
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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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