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T ra aperture, varianti e aspettative
altalenanti sui vaccini anche il

retail alimentare, nonostante i buoni
risultati di vendita, vive una fase di
incertezza che richiede ancora più del
solito di guardare all'evoluzione dei
trend con un orizzonte più ampio.

DISTRIBUZIONE
MODERNA: RISULTATI
DA CONSOLIDARE
Quale la visione che emerge dai
trend della domanda espressi dai
consumatori? "Nella distribuzione
moderna — commenta Daniele Gilli,
direttore commerciale di IRI, società
di ricerche specializzata in big data,
analytics e insight e partner di TUT-
TOFOOD — il Food ha raggiunto a
fine 2020 un incremento dell'8,4% a
valore e del 7,1% a volume, beneficiando anche di un travaso
dal canale fuoricasa dovuto ai diversi lockdown".
Secondo i dati di IRI, Fresco a Peso Imposto (+10,6%a valore) e
Freddo, in particolare i Surgelati (+12,9%), sono i reparti con i
tassi di crescita più elevati. Decisamente positivi anche i risultati
delle Bevande, che invece hanno sofferto nel canale grossisti a
causa delle chiusure del fuoricasa. Nel canale moderno questi
prodotti chiudono invece l'anno con un incremento del 15%
della spesa e un +4,445 dei volumi commercializzati.
"Durante il 2020 — aggiunge Gilli — alimentari e bevande
hanno beneficiato di un travaso delle vendite dal canale
fuori casa dovuto alle diverse chiusure. Nei primi mesi l'ef-
fetto accaparramento ha spinto la domanda delle categorie
scorta, ma il passo eccezionale seguito dalle vendite nella
prima fase dell'epidemia era in buona parte causato dal bloc-
co della mobilità, che ha spostato in casa consumi normal-
mente effettuati in bar e ristoranti. Stimiamo che ancora
oggi circa il 5,5% delle vendite di Food&Beverage attengano
a questa migrazione del consumo alimentare".

IL PUNTO DI VISTA DEI RETAILER
Se gli analisti presentano i dati a consuntivo e ne rifiatano
possibili trend, grazie alla loro presenza sul cam. táá gli r pe ,

AGROLIMENTARE
nei retail del post-pandemia

I dati IRI confermano
incrementi record

per l'alimentare confezionato
nella distribuzione organizzata,
in particolare per fresco a peso
imposto (+10,6% a valore),

surgelati (+12,9%) e bevande
(+5%). Per il Retail Institute

Italy, innovazione e sostenibilità,
oltre ad Al e automazione,
saranno protagoniste.

ratori hanno il polso delle tendenze
mentre si stanno manifestando. "Of-
friamo ai nostri consumatori ben sei
modalità diverse dl acquisto, inclusi
il delivery e il click &collect", commen-
ta Giovanni D'Alessandro, Direttore
Generale di BASKO. "Per quanto ri-
guarda i punti vendita fisici, la pan-
demia ha accelerato tendenze che
erano già in corso, come la crescita
dei negozi di prossimità. anche con
format innovativi, e la crisi delle gran-
di superfici".
Gli investimenti in innovazione e tra-
sformazione digitale sono confermati
anche da Adriano De Zordi, Ammini-
stratore Delegato di Bennet: "A ottobre
2020 abbiamo lanciato la nuova piat-
taforma e-commecce. Più in dettaglio,
gli investimenti dedicati al front end

hanno l'obiettivo di accogliere al meglio i clienti migliorando
l'esperienza nella fase di acquisto e navigazione".
Ma l'innovazione riguarderà anche gli store, oltre che l'uni-
verso digitale, come spiega Francesco Avanzini, Direttore
Generale di Conad: "Riteniamo che dopo l'emergenza ripren-
derà il processo di evoluzione dei format che era già in corso.
Le classiche corsie obbligate verranno sostituite da 'piazze'
aperte e le diverse modalità di acquisto e fruizione del Food
& Beverage sfumeranno in un continuum che va dal consumo
n loco, all'acquisto in negozio, al click & collect e delivery
fino al commercio digitale".
"Siamo passati dalla lealtà del consumatore per il marchio
alla lealtà dell'insegna verso il consumatore, cui rendere di-
sponibili più canali di acquisto", conclude Giorgio Santam-
brogio, Amministratore Delegato di Gruppo VéGé. "lo lo
definisco modello 'penta-touch point': home delivery diret-
to, click &collect, locker, piattaforme dedicate allaspesa onli-
ne e piattaforme di food delivery. Per quanto riguarda il
punto vendita, dovremo puntare a un'esperienza multisen-
soriale di qualità, complementare agli altri canali in cui privi-
legiare prodotti più ordinari".
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