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L'analisi

Gdo, sul web crescita a sbalzi
ma ora il canale è più solido
MILANO

Nel 2021 clamorosi picchi nei mesi più duri della pandemia. Mattia Cugini (Iri):
"Al netto degli effetti del virus si stima un aumento di affari online del 20%"

5 i è chiuso un 2021 in chiaro-
scuro per il canale Web della
grande distribuzione. Le cat-
tive notizie riguardano le per-

formance degli ultimi due mesi, no-
vembre e dicembre, che hanno fatto se-
gnare un calo rispettivamente del 18%
e del 7%. Dopo un'interminabile corsa
alimentata dalla pandemia, gli store
online delle insegne della Gdo sono
dunque tornati sulla terra. La buona
notizia riguarda invece l'andamento
dell'intero anno, che ha fatto registra-
re un progresso del 22% rispetto al
2020 che, a sua volta, era balzato del
120% rispetto al 2019. In questi due an-
ni il canale online si è così ritagliato un
importante spazio nelle strategie dei
player della Gdo: oggi nessun gruppo
può permettersi di non avere una stra-
tegia per il Web. E non solo perché si-
gnificherebbe rinunciare a una rilevan-
te quota di ricavi, ma per il semplice
fatto che le vetrine online si sono rive-
late un ottimo spazio per promuovere
i nuovi prodotti. Elemento di una certa
importanza considerando il periodo dì
difficoltà che sta affrontando l'innova-
zione di prodotto nella Gdo.

Nel dettaglio il 2021 del canale onli-
ne si è chiuso con un fatturato di 1,65
miliardi di euro, un valore pari a poco
meno del 2% del totale. «Analizzando
l'andamento dell'anno possiamo divi-
derlo in tre periodi - spiega Mattia Cu-
gini, product marketing associate di-
rector di Iri, la società che effettua la ri-
levazione per Osservaltalia - Un pri-
mo trimestre da record, con una cresci-
ta rispetto allo stesso periodo del 2020
di quasi 240 milioni, i successivi sei me-
si di progressione più graduale con cir-
ca 100 milioni di euro di variazione po-
sitiva all'attivo ed infine gli ultimi tre
mesi di contrazione, dove sono stati la-
sciati sul campo 40 milioni. Analizzan-
do in parallelo l'andamento della crisi
pandemica, salta subito all'occhio la
stretta correlazione con quest'ulti-
ma».

Risulta dunque difficile stimare il
tasso di crescita al netto della pande-
mia con le relative chiusure e riapertu-
re dovute ai contagi. Secondo l'esperto
di Iri una prima indicazione può però
essere ricavata dai mesi centrali
dell'anno, un periodo che sia nel 2020
che nel 2021 è stato relativamente tran-
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Il fatturato
realizzato nel
2021 dalla Gdo
attraverso il
canale web

W L'elettronica è
ormai entrata
nelle abitudini sia
per spesa online
che pagamenti

quillo per quel che riguarda l'epide-
mia. Ebbene, il reale tasso di crescita
dell'online potrebbe essere nell'ordi-
ne del 15-20%, un valore inferiore al
+22% di tutto il 2021, ma comunque in
significativo progresso e comunque di
gran lunga superiore rispetto ai cali di
novembre e dicembre.

Dall'analisi dei dodici mesi si posso-
no ricavare altre importanti indicazio-
ni circa l'andamento dell'online e la
prima riguarda il recupero dell'indu-
stria di marca che è riuscita ad erodere
quasi un punto di quota di mercato al-
la private label, soprattutto grazie alle
ottime performance del primo seme-
stre (nella seconda parte dell'anno i
due andamenti sono stati molto simi-
li). «Parlando di promozioni il 2021 ha
visto un intensificarsi del ricorso a que-
sta leva, arrivando ad una pressione
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Le vendite della Gdo sul canale online
nel corso del 2021, che però fa
registrare cali sensibili negli ultimi due
mesi

promozionale che supera a valore il
27% (nel 2020 eravamo al 25%), aumen-
to che ha interessato anche la profon-
dità di sconto, in crescita di tre punti -
conclude il product marketing associa-
te director di Iri - Il tutto ha dovuto fa-
re i conti con una riduzione dell'effica-
cia, quindi più promozioni, con più
sconto che in proporzione hanno gene-
rato minori vendite incrementali».
Un ultimo tema riguarda i servizi di

consegna. I12021 è stato un altro anno
molto positivo per il Click&collect con
una performance rispetto all'Home de-
livery decisamente migliore nei primi
nove mesi dell'anno e allineata nell'ul-
timo trimestre. Tutto questo si tradu-
ce in una quota di mercato che a valo-
re ha superato i116%, in crescita di cir-
ca due punti rispetto all'anno prece-
dente e raddoppiata se confrontata
con il 2019. - m.fr.
Ox,~CCYEIW! n.uv.,.

fré L'ECO DELLA STAMPA
LEADER IN MEDIA INTELLIGENCE

0
7
4
1
9
4

Settimanale


