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PROMO, L'INFLAZIONE
RALLENTA LA CORSA
A PARTIRE DALL'INIZIO DELLA PANDEMIA,IL RICORSO ALLE OFFERTE SPECIALI SI È PROGRESSIVAMENTE
RIDOTTO. UNA SCELTA OBBLIGATA PER DISTRIBUZIONE E INDUSTRIA, ALLE PRESE CON IMPORTANTI
AUMENTI DEI FATTORI PRODUTTIVI.PER IL FUTURO,PERÒ,LA PARTITA È TUTTA DA GIOCARE
il Manuela Falchero

a crescita dell'inflazione detta l'andamento delpromozioni. La fotografia del retail scattata
da
le Iri rilascia un'indicazione netta e precisa:il
ricorso alle offertespeciali sta fortemente subendo un
contesto economico difficile e complesso come quello
che caratterizza questo inizio del zozz."La maggior parte degli osservatori,e noi tra questi,si attendeva nella
seconda metà del 2022 un rientro della spinta al rialzo dei prezzi registrato lo scorso anno,a seguìto della
ricostituzione delle scorte - spiega Angelo Massaro,
Head of Southern Europe e South Africa e Managing Director Italia diIri -. Malo scoppio dei conflitto
russo-ucraino ha rimesso in discussione le aspettative,
innescando una spiraledi aumentidei costi produttivi
destinata a durare nel tempo". Una spirale che ha messo
sotto pressione i conti economici della filiera alimentare e che ha portato l'inflazione a rialzare la testa dopo
annidi sostanziale stabilità:dal+0,4% del febbraio del
2021 si è infatti raggiunta,dopo soli iz mesi,la ragguar074194
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• ReStore
Your eGrocery Solution

PER INFO
https://restore.shopping
hello@restore.shopping
Tel, +39 02 80898882

LE SOLUZIONI
PER CHI VENDE ONLINE
Attualmente, circa il 30% dei retailer
online nel grocery in Italia utilizza la
piattaforma e-commerce e i servizi
di digital marketing di ReStore, che
ha abilitato alle vendite via web più di
450 punti vendita su tutto il territorio
nazionale. Nel 2021, le soluzioni targate
ReStore hanno registrato numeri
importanti:
la copertura territoriale del
servizio di spesa online si è estesa
fino a raggiungere 663 Codici di
avviamento postale in tutto lo Stivale.
Quotidianamente, sulla piattaforma
vengono aggiornati quasi 5 milioni e
mezzo di prodotti e prezzi, mentre sono
oltre 60mila i chilometri percorsi dai
van elettrici ReStore. ReStore Media in
particolar modo rappresenta l'innovativo
media-commerce che favorisce la

visibilità ai brand dell'industria
alimentare e alla loro pubblicità
all'interno dei siti e-commerce dei
principali supermercati italiani.
I numeri ne confermano il successo:
nel 2021, infatti, sono state oltre 450 le
campagne pubblicitarie online realizzate
con il supporto di ReStore Media.

business plan triennale di costi e vendite
ai fini di una corretta pianificazione
anche del personale.
Per il servizio di delivery last
mile, ReStore ha dato priorità alla
sostenibilità e, proprio per questo,
sono stati impiegati furgoni green ad
alimentazione elettrica e. fra questi,
anche mezzi refrigerati.
Per migliorare i processi e la
produttività, ReStore dota i propri
addetti di software sviluppati
appositamente per il picking o
multipicking e per il routing dei mezzi,
definendo e ottimizzando i percorsi e,
insieme, i tempi di consegna in giornata.
Tutta l'attività di logistica last mile viene
svolta nel rispetto delle normative, in
modo particolare di quelle legate al
personale, alla sua sicurezza e alla sua
formazione. Anche per questi motivi.
risultano ormai numerose le insegne che
su tutto il territorio nazionale si sono
affidate al servizio di logistica di ReStore,
che conta centinaia di operatori attivi
ogni giorno dalla Lombardia alla Sicilia.

UN VALORE AGGIUNTO
PER LA LOGISTICA
LAST MILE
Una delle linee di business che risulta
essere particolarmente in crescita
è quella che riguarda il servizio di
logistica last mila,che si compone di
tre aspetti fondamentali: servizio di
picking, delivery, consulenza.
In merito al picking. la preparazione
della spesa online può avvenire in
appositi magazzini, i cosiddetti "dark
store", oppure all'interno di un qualsiasi
punto vendita dove ReStore individua
l'area da destinare allo stoccaggio,
definendo i processi adatti a ciascuno
spazio. ReStore, inoltre, elabora un
+5,4$$.349
prodotti e prezzi
aggiornati
giornalmente
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Leader nell'ideazione e nella
realizzazione di e-commerce per la
grande distribuzione organizzata.
ReStore è un abilitatore digitale che
accompagna il retailer nelle nuove sfide
verso la digitalizzazione. L'azienda,
fondata da Barbara Labate, è composta
da tre unit principali: Software
e-grocery(web e mobile), Servizi di
logistica last mile e ReStore Media,
la concessionaria che gestisce gli spazi
pubblicitari dei principali e-commerce
d'Italia.

J

Mensile

05-2022
32/35
Foglio
3/4
Pagina

www.ecostampa.it

FOOD RETAIL > PROMOZIONI

Che cosa accadrà:
ipotesi a confronto
Scenario 1
Trasferimento parziale dell'inflazione sul prezzo
a scaffale
Pressione promozionale ridotta a seguito di minore
disponibilità di scorte e necessità di protezione del
margine
Riscalatura in basso del carrello della spesa
(trading down) e cambio di canale determinato
dalla percezione di un'inflazione superiore a quella
effettiva

Scenario 2
"La risalita dei prezzi
medi del Lcc è più
lenta rispetto al dato
complessivo"

Maggiore trasferimento sul prezzo a scaffale
Promozioni in linea con l'anno precedente per
maggiore disponibilità e prezzo base più elevato
Trading down e migrazione verso il discount più forti
a causa di elevata sensibilità al prezzo a scaffale e
allargamento del divario di prezzo trai canali
Sostituzione tra categorie che soddisfano la stessa
esigenza del consumatore

Angelo Massaro
Managing director
Italia Iri

gnato da continue crescite. Nella prima fase pandemica
le offerte speciali hanno scontato difficoltà e rimbalzi
generati da situazioni di particolare tensione,che hanno portato la pressione a procedere a singhiozzo,con
rialzi registrati tra marzo e maggio 2021 contrapposti
a flessioni incassate nei restanti mesi. Un up&down
che ha generato una flessione complessiva di 1,6 punti
percentuali,frutto dello scarto tra il 25,8% del periodo
pre-pandemico al 24,2% dello scorso anno. E la tendenza al ribasso trova conferma anche nelle prime
9settimane del zozz durate le quali l'incidenza di
questo strumento si è ulteriormente contratta,non
superando il 52,6 per cento. I dati confermano quindi,inequivocabilmente,un arretramento che non pare
tuttavia rappresentare il frutto di una scelta da parte
dell'industria. "Si tratta piuttosto di un fatto obbligato - nota Massaro -, determinato dalla compressione
dei margini e dalla difficoltà, a fronte di un aumento
dei costi, di trasferire i rialzi sullo scaffale".

Fonte: Iri

Gli ipermercati tornano a crescere

devole soglia del +5,7 per cento. Eva detto che a peggiorare il quadro interviene il percepito ancora più critico di un consumatore influenzato dalle fiammate di
listini che hanno toccato referenze ad alta frequenza
di acquisto come pane, pasta e olio di semi,interessate da rialzi a doppia cifra."La buona notizia - aggiunge Massaro - è però che la risalita dei prezzi medi del
Lcc è più lenta rispetto al dato complessivo: a febbraio
si è infatti fermata al +2,3 per cento. E questo in virtù
essenzialmente di due fattori: una crescente elasticità
degli italiani rispetto alla variabile del prezzo e l'inasprimento della concorrenza orizzontale,che in 24
mesi ha portato st punti di quota di mercato a passare da un'insegna all'altra e ha rafforzato la concentrazione del settore,spingendo i primi cinque
gruppi della Gdo classica a rappresentare il 56,8%
del mercato, grazie a un allungo di 6 punti capitalizzato a partire dal 2019.11 tutto controbilanciato dall'espansione dei discount che hanno guadagnato 2,5 punti percentuali di market share".

rallentamento sia rispetto al +5% capitalizzato nel biennio pandemico,
sia rispetto al +2% rilevato durante il triennio precedente (2017-2019).
Va detto però che la distribuzione mostra fondamentali sostanzial-

INVERSIONE DI TENDENZA

mente solidi: secondo le previsioni di iri, il retail continuerà ad attrarre
una fetta significativa di consumi che in epoca pre-pandemica veni-

infatti, gli ipermercati sono tornati a fare registrare un segno più: nelle
prime 9 settimane del 2022 hanno incassato una crescita del +1,3%
rispetto allo stesso periodo del 2021. Un fatto curioso e inatteso, che
si pone in piena controtendenza rispetto alla lunga serie di riscontri in
perdita,fatti segnare negli ultimi anni. E che viene incassato a dispetto
della contrazione sofferta proprio dalle offerte speciali, che rappresentano una delle principali frecce all'arco di questo format.
La buona performance degli iper si affianca ai risultati positivi messi
a segno da discount (+7,9%), e-commerce (+2,3%) e più di misura,
da drugstore (+0,8) e libero servizio piccolo (+0,4%). Al contrario, in
territorio negativo sì muovono i supermercati (-0,5%) e soprattutto i
negozi tradizionali (-2,8%).
Complessivamente, in questo inizio di 2022, il retail fisico ha viaggiato
a un ritmo di poco superiore al punto percentuale (+1,1%), segno di un

va soddisfatta dal canale fuori casa.

074194

In questo sfaccettato scenario,le promozioni si muovono,in modo inaspettato e inconsueto, nel solco di una
decisa discontinuità rispetto a un passato contrasse-

L'inversione di rotta nella crescita della pressione promozionale non è

l'unica novità che porta con sé l'analisi degli ultimi mesi. A sorpresa,
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La Distribuzione Lcc contiene il trasferimento dei costi al consumatore
Var. p.p. premo-O-- Var. % prezzi medi Lo _

e- Inflazione al consumo (Istal.)
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La tendenza però è tutt'altro che neutra. Al contrario,
contribuisce, e non poco, a dare corpo alle principali reazioni messe in campo dai consumatori davanti
all'acuirsi della crisi economica."Nel corso delle ultime settimane - osserva Massaro - abbiamo registrato
un maggiore orientamento verso offerte più convenienti, con fenomeni di trading down e di ricomposizione
del mix di valore delle categorie,come pure abbiamo
rilevato una migrazione verso formule distributive più
attente al prezzo. E non solo. Abbiamo infatti riscontrato anche una minore predisposizione agli acquisti
di scorta, principalmente determinata proprio dalla
rarefazione delle offerte speciali".

DUE SCENARI
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Fin qui dunque,la cronaca di quanto avvenuto dal 2020
ai primi mesi dei questo 2022. Ma che cosa ci può ragionevolmente aspettare nei prossimi mesi?Iri ha provato
a immaginare due scenari costruiti sullo stesso livello
di incidenza deifattori di produzione, ma modellati su
diverse politiche di gestione del prezzo a scaffale e di
utilizzo della leva promozionale da parte di industria
e distribuzione."Il primo caso -chiarisce Massaro - si

rifà a una linea prudenziale,focalizzata a contenere gli scontrini,che di fatto impedirà un recupero dei livelli promozionali storicamente utilizzati
nel nostro Paese;la seconda ipotesi prevede invece
un atteggiamento più spregiudicato,che permetterà di recuperare parte della pressione persa sul
fronte delle offerte speciali, ammettendo però più
rischi su margini e disponibilità di prodotto,e,in ultima analisi, accettando anche una reazione del consumatore che inevitabilmente tenderà a essere più severa.
Ebbene,tradotti in numeri questi due scenari portano a
stimare da un lato un aumento inflattivo contenuto al
+4,2% a fronte di una contrazione della pressione promozionale del -1,5%, dall'altro una più robusta crescita dei prezzi pari al +5,8%, che si accompagnerà però
a un mantenimento dell'attuale livello del ricorso alle
offerte speciali".In entrambe le eventualità,comunque,
i consumatori continueranno ad adottare le due principali strategie di difesa del proprio potere diacquisto
già sperimentate in questi ultimi mesi:ricomposizione
del basket di spesa e scelta di canali orientati alla convenienza. Industria e distribuzione sono avvisate. ■
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