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LARGO C
NELL'AN
FORMAG,
LA PANDEMIA HA FAVORITO
SO NT E LE PRIVATE LABEL
E HA PREMIATO I PRODOTTI 4 TTIER -CASEARI. MA L'AUMENTO DELLE
VENDITE IN GDO COMPENSA SOLO L PARTE LE PERDITE NELL'HORECA
di Samuele Ferrigato

u

a dimensione e la
a
composizione dei basket di
consumo. I canali dì acquisto.
La gestione dei prezzi.
Gli assetti concorrenziali:
l'offerta sugli scaffali e if
rinnovo della stessa. Questi,
secondo Iri, i principali fattori
di cambiamento che hanno
á•
caratterizzato il largo consumo
nel 2020 e che probabilmente
lo influenzeranno anche nel
prossimo futuro. Il tutto sotto
il cappello della pandemia
da Covid. E tra gli alimenti
che hanno contribuito di più
all'incremento dei ricavi della
distribuzione moderna spiccano
i formaggi.

II 2020 ha visto due periodi
di forte accelerazione
delle vendite. lI primo si
è manifestato all'inizio
dell'emergenza sanitaria, con
l'impennata della domanda
volta all'aumento delle scorte
di prodotti di prima necessità.
A questo si sono sommate le
spese aggiuntive per far fronte
alla necessità di consumare
in casa i pasti normalmente
fruiti al di fuori delle mura
domestiche (soprattutto in
bar e ristoranti), a causa del
blocco della mobilità. Ciò ha
prodotto un tasso di crescita
delle vendite di dimensioni
eccezionali. Con la riapertura
e la ritrovata socializzazione,
~
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durante la cosiddetta "fase
2", si è attenuato il passo
delle vendite. Un trend che ha
accompagnato il largo consumo
per tutta l'estate.
Il secondo periodo di
accelerazione delle vendite
si è avuto in ottobre, con il
manifestarsi della seconda
ondata della pandemia, anche
se le crescite sono state meno
importanti rispetto alla prima
ondata.
Dall'inizio della pandemia le
vendite di prodotti di largo
consumo effettuate nei negozi
fisici della Gdo sono aumentate
di oltre 5 miliardi di euro. Ma
come si è orientata questa
domanda aggiuntiva? Ossia per
cosa sono stati spesi questi
soldi da parte delle famiglie
italiane? Sono stati destinati
soprattutto alle categorie che
sono state definite "icona" della
pandemia: ossia i dispositivi
per l'igiene e per la protezione
personale (parafarmaceutico),
e per la sanificazione degli

ambienti. Sono questi i prodotti
che hanno registrato la maggior
accelerazione delle vendite. Ma
una bella fetta è stata usata
anche per comprare commodity
e ingredienti di base necessari
per le preparazioni dei cibi in
casa; categorie che infatti sono
ai primi tre posti nel ranking
della crescita dei ricavi della
Gdo. Tra le categorie favorite
dal budget aggiuntivo per la
spesa quotidiana ci sono anche
gli alimenti a contenuto di
servizio come formaggi, salumi
e surgelati.
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contribuito per il 9.3'aß alla
crescita aggiuntiva del valore
delle vendite in Qdo. Ma il
bilancio 2020 per il settore
lattiero caseario italiano resta
negativo. Infatti la crescita,
seppur significativa, avvenuta
nel retail ha compensato solo
in parte le perdite registrate nel
foodservíce. Infatti il lattierocascano in Italia ha chiuso il
2020 con un -8% a valore.

DISC'(?t! V,1 ,A GONFIE V ELE
I canali di vendita sono stati
oggetto di una delle più grandi
discontinuità osservate l'anno
scorso. Le restrizioni alla mobilità
molto rigide durante il primo
lockdown avevano impresso
uno spostamento marcato
della domanda verso i punti di
vendita di vicinato, privilegiando
soprattutto le superette e i piccoli
supermercati. Con l'allentamento
delle restrizioni e nel prosieguo
dell'anno, i cambiamenti hanno
preso una direzione diversa,
facendo emergere alcune
tendenze più delineate.
La più rilevante è stata
l'accelerazione del discount che
ha cominciato a guadagnare
spazio in misura consistente
soprattutto nella seconda metà
del 2020, in coincidenza con
l'acuirsi delle situazioni di disagio
economico delle famiglie. Questa
tendenza si è amplificata nel
corso dell'anno, aggiungendo
un guadagno di circa due punti
di quota di mercato negli ultimi

LARGO CONSUMO CONFEZIONATO: LA TOP TEN DELLE MACROCATEGORIE PIÙ POSITIVE
VARIAZIONE %VENDITE

PARTECIPAZIONE ALLA CRESCITA
DEI RICAVI LCC (+5,1 MLD €) - QUOTE
FORMAGGI 111~1

8,1%
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SURGELATI

INGREDIENTI BASE

SALUMI

SPECIALITÀ ETNICHE

PARAFARMACEUTICO

ina 5,7%

ACCESSORI PULIZIA
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DETERGENTI SUPERFICI

+21%

FRUTTA PI
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+20%
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+18%
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+18%
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Ein 4,6%
mi 3,6%
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3,4%

Fonte: IRI Liquid Datao Totale Distribuzione Moderna negozi fisici.
Macro-Categorie del largo consumo confezionato, classifica delle prime 10. Variazione % vendite a valore vs periodo corrispondente
e quote % sulla crescita dei ricavi LCC. Totale periodo Covid: da s/t 23/2 a s/t s/t 27/12/2020
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LA DISTRIBUZIONE PUNTA SULLE PRIVATE LABEL PER CONTRASTARE LA CONCORRENZA
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Fonte: IRI Liquid Data° - Totale LCC. Quota delle vendite a valore di Marche del Distributore.
Distribuzione Moderna "classica. - Iper+Supermercati+Libero Servizio Piccolo. Variazione in punti percentuali vs controcifra 2019.
ll Ondata Covid = da s/t 10/10 a s/t 27/12 2020. In alto: crescite in punti quota rispetto allo stesso periodo del 2019.

a recuperare attrattività verso
i consumatori, proseguendo la
crisi strutturale di fatturato già in
corso da alcuni anni.
Questa panoramica sulla
distribuzione non può tralasciare
quella che forse è stata un'altra
icona dell'emergenza sanitaria:
R, 5'viiLJ[ )Ç €_ttl Gc~! ß:1k

comnmerce neri mondo del largo
i
tra infatti
1.,t-i`I.ri•ìti i (IL;1;E Altri la crescit..•
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l'Rl'/i..i l Fdl= DI)I
Durante la prima fase
dell'emergenza sanitaria si
è ipotizzata una presunta
speculazione del retail sui prezzi
al consumo. Nulla di più falso,
se osserviamo la dinamica
del prezzo di base, ovvero
senza considerare gli sconti
promozionali che, di fatto, è
rimasta debole nel periodo di
tempo in analisi.
L'aumento dei prezzi medi nella
prima ondata Covid ha risentito
quasi per intero dell'assenza
di promozioni. Infatti, all'inizio
della seconda ondata, con una
filiera più preparata, è risalita

l'offerta di convenienza e i prezzi
(sia medi che di base) si sono
raffreddati.
Un secondo driver che
ha contribuito a frenare i
prezzi è rappresentato dallo
spostamento verso formati
distributivi di convenienza (in
primis il discount) che, come già
evidenziato, hanno guadagnato
quota soprattutto nella seconda
parte del 2020.
l'lilti.xI I. I .\9il'.I.: )':11()()11
Un altro tema di forte tendenza
nel 2020 è stato lo sviluppo
delle marche del distributore.
I prodotti a marchio delle
insegne distributive hanno
dominato la prima parte
dell'anno, guadagnando un
punto di quota rispetto al 2019.
Una tendenza rimasta anche
nella seconda ondata.
La crescita delle vendite
di prodotti a marchio del
distributore è stata davvero
importante ed è continuata
anche dopo la ripresa
delle promozioni di prezzo
dell'industria di marca. Fra gli
elementi di scenario che hanno
condotto a questa tendenza,
si evidenzia il rialzo del livello
di concorrenzialità di prezzo fra
Gdo classica e discount, che sta
spingendo molti distributori a .
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mesi del 2020. La galoppata
del discount ha dei risvolti di
particolare interesse perché la
performance commerciale si è
accompagnata ad un aumento
dell'attrattività sui consumatori
e a una elevata capacità di
fidelizzazione che in precedenza
sembrava estranea a questo
formato. Il successo del discount
appare così motivato non solo
dalla convenienza, ma anche
dalla sua maggiore compatibilità
con il nuovo atteggiamento
"back-to-basic" della shopper
experience. In altre parole, il
consumatore ricerca la possibilità
di passare meno tempo possibile
nei punti di vendita, trovando
subito ciò di cui ha bisogno.
Oltre al discount si è registrata
una certa crescita anche dei
supermercati medi e piccoli, che
nel loro complesso continuano a
rispondere alle mutate esigenze
dei consumatori in questo
periodo storico, mentre il boom
delle superette di inizio pandemia
è stato un fuoco di paglia:
il formato di prossimità per
eccellenza continua a mostrare
i limiti per il suo sviluppo che
già erano evidenti prima dello
scoppio della pandemia.
Sempre più in crisi gli
ipermercati, che dopo il calo
causato dalle restrizioni al
movimento, non sono riusciti
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utilizzare il prodotto a marchio
come arma efficace per vincere
la concorrenza orizzontale.
Secondo gli analisti di Iri
il bisogno dí rafforzare la
distintività dell'insegna,
lavorando sull'offerta a proprio
marchio, potrebbe comportare
cambiamenti dei range
assortimentali della marca
del distributore attraverso
il varo di nuove strategie di
segmentazione (ad esempio,
nel riposizionamento dei
prodotti di fascia mainstream).
Senza dubbio, il rafforzamento
della Mdd non potrà che
influenzare anche il price
positioning delle marche
industriali, alla ricerca a
loro volta di una maggiore
distintività sugli scaffali.
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Dopo gli out of stock che
si sono verificati nel primo
lockdown e la migrazione dei
consumatori verso formati
distributivi più piccoli nelle
fasi iniziali della pandemia,
la profondità media degli
scaffali si è assestata
su un livello più basso
rispetto alla controcifra del
2019. Nell'ultimo periodo
si osserva però un nuovo
rrpiegarnento dell'izfferta di
marca industriale. mentre
la Mdd si assesta su livelli
più bassi rispetto all'anno
precedente,
II principale elemento di
novità è rappresentato
dal fatto che oggi la
razionalizzazione negli_
scaffali accomuna entrambi i
mondi: gli spazi sugli scaffali
si sono ristretti per t.!' e
la manovra assortimentale
diventerà una delle principali
priorità strategiche di chi
opera nel mondo del largo
consumo confezionato.
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«'RE È NECESSARI()
L'invecchiamento
dell'offerta mette un punto
di domanda sulla capacità
della filiera in generale e
dell'industria di marca in
particolare di incontrare
con efficacia le mutate
esigenze della domanda.
Il report Iri fa notare come,
mentre l'innovazione
arranca, non è cessata
neanche nell'anno del
Covid-19 l'evoluzione dei
consumatori che ampliano
la ricerca del salutismo nei
prodotti, che considerano
sempre più importante la
sostenibilità dei consumi e
che guardano all'italianità
come elemento di garanzia
di qualità a tutto tondo:
tutti fattori che continuano
a indirizzare le scelte
di consumo e ai quali
industria e distribuzione
devono poter rispondere
rivedendo i propri
assortimenti.
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Il ruolo sempre più centrale
delle Mdd emerge anche
osservando l'andamento
degli assortimenti durante
l'anno appena trascorso.
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