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Il contesto in evoluzione 

Negli ultimi anni si sono verificati 

mutamenti importanti nei 

fenomeni di consumo e di 

acquisto che è  importante 

analizzare per comprendere le 

implicazioni per l’Industria e la 

Distribuzione del comparto del 

Largo Consumo in Italia. 

 

Al consolidarsi della crisi 

economica il primo cambiamento 

messo in pratica dalle famiglie 

italiane è stato un generale 

ridimensionamento degli acquisti, 

che ha cominciato ad interessare 

prima il comparto Cura Casa, poi 

gli Alcolici, e successivamente 

anche le altre Bevande, ed infine 

il Cura Persona.  

In altri termini abbiamo assistito 

ad una ricomposizione del 

carrello del Supermercato che ha 

visto crescere l’importanza dei 

generi alimentari.  Quest’ultimo 

aspetto rappresenta un 

ribaltamento del paradigma 

dell’evoluzione dei consumi del  

comparto LCC poiché abbiamo 

assistito, per diversi anni, ad un 

aumento relativo dei bisogni di 

base rispetto a quelli meno 

indispensabili.  

Se, come auspichiamo, il 

superamento di questa lunga 

fase di crisi porterà al recupero 

di una parte delle quantità 

perdute nei 5 anni appena 

passati, e al riequilibrio secondo 

lo schema classico sopra citato,  

esistono però delle tendenze che 

a nostro avviso ci 

accompagneranno per i prossimi 

anni e di cui sarà necessario 

tenere conto.  

La propensione al 

cambiamento 

La prima tendenza è la maggiore 

propensione al cambiamento 

degli italiani, solo in alcuni casi 

dettata da necessità.  Pensiamo 

ad esempio alle opportunità 

d’informazione e confronto che il 

“Digitale” consente e che spinge  

a ridefinire le nostre scelte di 

acquisto e consumo.  Un altro 

aspetto del cambiamento,  che 

in questi anni abbiamo 

monitorato costantemente, è la 

propensione degli italiani 

all’acquisto di nuovi prodotti che 

in 10 anni è balzata dal 60 

all’80%.  Anche questa è una 

tendenza soprendente in quanto 

nelle precedenti recessioni la 

propensione al nuovo e al 

cambiamento si contraeva su 

tutti i fronti.  

Questa inclinazione al 

cambiamento nel Largo 

Consumo si riscontra in diversi 

contesti.  

Gli acquirenti davanti  allo 

scaffale cercano meno 

frequentemente la marca di 

riferimento, mentre sono sempre 

più attrattati dai prezzi e dalle 

promozioni comunicate nel 

punto di vendita (vedi grafico 

sotto).  

Se prevalgono gli aspetti economici nel basket di scelta entrano più marche 

Fonte: IRI Shopper Insights 2015 

COSA INFLUENZA LA VISUALIZZAZIONE A SCAFFALE 

< 2010 Oggi 

Marca 

Prezzo 

Promozione 

53,0% 
44,5% 

32,9% 36,7% 

14,3% 
8,2% 

• Da marca preferita a 
basket abituale di 
scelta 

• Rapporto di poligamia 
con le marche 
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Questo significa che 

progressivamente si è passati 

dalla fedeltà alla marca ad un 

rapporto poligamico con diverse 

marche.  In altri termini, la 

capacità della filiera di proporre 

alternative di acquisto mediante 

promozioni, di massa o 

personalizzate,  e la 

comunicazione, volantini e in-

store, ha spinto i consumatori ad 

ampliare la gamma di marche 

nel proprio paniere abituale.  

La stessa tendenza al 

cambiamento la riscontriamo 

nella scelta del punto di vendita 

che varia più di frequente, o 

anche di canali distributivi 

alternativi e specializzati. In 

questo la comunicazione e i 

volantini hanno un ruolo 

crescente, perché i consumatori 

vi prestano maggiore attenzione 

rispetto ad alcuni anni fa. (Vedi 

grafico a seguire) 
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Fonte: IRI Shopper Insight 2015; IRI In-Store Flyer. 

% ACQUIRENTI CHE SI DICHIARANO ATTENTI AL VOLANTINO  

Prima del  
2010 Oggi 

60,3% 55,1% 

Supermercato 
preferito 

Supermercato 
alternativo 

Negozio  
prossimità 

Negozio  
Specializzzato 

Acquisto 
On-line 

G.A.S. +17,5%   
INCREMENTO 
NUMERO VOLANTINI 
NEGLI ULTIMI 2 ANNI 

I volantini influiscono sulla scelta del pdv in un contesto più complesso 

Sono esplosi inoltre nuovi trend 

non riscontrabili in passato. 10 

anni fa non esisteva un’offerta 

ben strutturata a supporto delle 

“diete alimentari”. Prodotti base 

soia, senza glutine o che 

utilizzano farine  integrali oggi 

trovano in un supermercato una 

parziale risposta con un’offerta 

media di 500 referenze,  a cui si 

aggiungono prodotti senza sale, 

basso contenuto di zucchero, 

grassi etc. Oltre alle diete si è 

sviluppata una maggiore 

consapevolezza sugli ingredienti 

dei prodotti che si consumano.  

Da un recente studio emerge che 

gli acquirenti oggi dedicano il 

30% di tempo in più a 

confontare i prodotti, prima di 

acquistarli, leggendo ingredienti, 

conservanti, origine etc.  

Inoltre si è sviluppata una nuova 

sensibilità dei consumatori nei 

confronti della sostenibilità della 

produzione dei beni (riciclabilità 

dei pack, impatto dei consumi 

sull’economia locale, ecc.), che 

si traduce in ricerca di prodotti 

locali ma anche in una maggiore 

attenzione agli sprechi. Il 

successo dell’EXPO testimonia 

l’importanza di queste tendenze. 

A ben vedere questi trend 

sottendono un bisogno di 

conservazione, di se stessi o 

dell’ambiente in senso ampio, 

che caratterizza il Consumatore. 

Gli stessi alimentano anche la 

maggiore attitudine al digitale 

(social network).  

E’ necessario aggiungere un 

ulteriore elemento: il fattore di 

invecchiamento della 

popolazione italiana. Infatti, nei 

primi anni duemila gli acquirenti 

con età maggiore di 54 anni 

rappresentavano il 39% degli 
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acquirenti maggiorenni, oggi 

sono il 40% e tra solo 10 anni 

diventeranno poco meno della 

metà (47%). Questo vuol dire 

che la crescente attenzione a 

salute e ambiente diventeranno 

sempre più centrali anche nella 

scelta dei beni di Largo 

Consumo. 

Il supermercato e la marca 

del futuro 

Ora è lecito chiedersi come sarà 

il supermercato e la marca del 

futuro. Come già anticipato, 

quest’ultima recentemente ha 

“diluito” il proprio primato nei 

confronti del consumatore. Si 

tratta di un lascito della crisi 

economica degli anni passati che 

ha spinto l’industria a ridurre del 

20% gli investimenti in 

comunicazione nel solo comparto 

del Largo Consumo, a ridurre il 

tasso di innovazione di prodotto 

e a enfatizzare la “guerra di 

prezzo” tramite le promozioni. 

Ciò ha fatto si che sempre meno 

acquirenti (-20%) davanti allo 

scaffale scelgano la propria 

marca di fiducia mentre si fanno 

attrarre sempre di più dalle 

logiche espositive di prezzo 

(+10%) o direttamente dalle 

promozioni (+74%).  

Dal canto suo la distribuzione 

risente già di questo 

cambiamento poiché oggi il 

supermercato è diventato più 

orientato all’offerta alimentare 

rispetto al passato e quindi 

meno generalista.  Inoltre dovrà 

accelerare la ridefinizione 

 

dell’offerta per adeguarsi alla 

crescente richiesta di qualità. 

Questo implica tra le altre cose  

che l’offerta dei prodotti bilogici, 

integrali, a basso impatto 

ambientale dovrà non solo 

arricchirsi ma anche diventare 

parte del posizionamento 

dell’insegna attraverso una più 

marcata segmentazione e 

comunicazione di prodotti 

specifici, modalità  espositiva e 

layout.    

Queste risposte che marca e 

insegna potranno mettere in atto 

si tradurranno in una maggiore 

qualità percepita dal 

consumatore. E questo sarà uno 

dei principali fattori di crescita 

per le aziende del Largo 

Consumo. 

 

COMPOSIZIONE % DELLA POPOLAZIONE 

• Crescerà l’attenzione 
alla salute nei consumi 

• La prossimità avrà una 

maggiore rilevanza 

• Vincerà la consegna a 
domicilio 

ITALIANA MAGGIORENNE 

GIOVANI 

ADULTI 
GIOVANI 

ADULTI 

Nei prossimi anni assisteremo ad un rapido invecchiamento della popolazione 
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IRI. 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 Shopper Insights (Anno 2015). 

• Per avere maggiori informazioni sull’andamento dei mercati del Largo Consumo Confezionato e sul 

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

http://www.iriworldwide.com/

