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Il retail ai tempi
della pandemia
It mondo del largo consumo e tutto il settore della distribuzione
stanno attraversando un momento di straordinaria discontinuità,
ben raccontato dai dati e dalle analisi proposte da Iri.
Che formula delle ipotesi sui trend del secondo semestre,
mettendo nel conto anche il ritorno del coronavirus

di Domenico Apicella

N el mondo del retail e di
riflesso in quello della

produzione dì largo

consumo era opinione
comune: i12019 è stato

un anno di grandi cambiamenti per il

settore in Italia, di quelli che lasciano il

segno. Lo abbiamo pensato e detto tutti.
Ma non avevamo fatto ancora i conti

con il 2020. Che lascerà una cicatrice

nella storia dell'umanità. Le catene

della Gdo e tutto il comparto alimentare

hanno vissuto questi mesi di pandemia

da Covid-19 affrontando giorno per

giorno Ia necessità di restare operativi,

continuando a garantire ai consumatori

la possibilità di fare la spesa, ma con

tutte le problematiche connesse alle

indispensabili misure per contrastare

il rischio contagio. U fatto che le
indicazioni dei tanti centri decisionali

- autorità locali, regionali e nazionali

- non fossero sempre tra loro coerenti,

non ha di certo reso più semplice il

compito. Va detto però che l'intero

Paese è piombato ìn una situazione

di emergenza, a fronte della quale

la filiera del largo consumo nel suo
insieme ha comunque retto bene.
Cosa di cui deve andare giustamente

orgogliosa.

Sono state settimane concitate, in cui

non era consentito fermarsi a riflettere,

tanta era l'urgenza nell'agire imposta

dagli eventi. Ora, invece, è possibile

riavvolgere il nastro, guardare a cosa

è successo nel largo consunto italiano.

Con l'obiettivo di provare a capire cosa

potrà accadere nel prossimo futuro,

fermo restando che l'insidia più grande,
il virus SARS-CoV-2, rappresenta ancora

una minaccia concreta e la battaglia

non è vinta.

Food, in collaborazione con Iri,

propone in queste pagine un'analisi

dei dati che meglio descrivono il
periodo di grande discontinuità che

stiamo attraversando. A seguire,

abbiamo chiesto agli stessi retailer di

raccontarci come hanno ripensato la
loro operatività e i piani di sviluppo, in
vista di un secondo semestre dell'anno

ricco di incognite, con una recessione

epocale in atto e il timore diffuso ad
ogni livello della 'seconda ondata' di

contagi.

L'impennala degli acquisti
"Un terremoto di vasta portata". La

metafora utilizzata da Gianpaolo

Costantino, Consulente di Iri, per

descrivere l'impatto del coronavirus sul

largo consumo non lascia adito a dubbi.

"II primo effetto che abbiamo visto

tutti è stata la crescita impressionante

della domanda. Le vendite di

largo consumo confezionato sono

aumentate del 12% a valore nei

mesi di marzo e aprile, cioè durante

la cosiddetta Fase 1. Gli incrementi

registrati in tutto quel periodo sono

sempre stati a due cifre, toccando livelli

Gli effetti della pandemia sulle vendite
Totale punto vendita. Include Largo consumo confezionato, general merchandise, prodotti a peso variabile

2020 Var. % Pre-Covid-19
al 16.02.2020

Ipermercati -0,1

i

Libero servizio
piccolo

Specialisti 
+4,6 1111

casa persona

Supermercati +2,8

+2,5

-14,4

+6,6

+23,6

-6,2

Var. % Covid-19
dal 17.02.2020 al 03.05.2020

Var. % Post-Covid-19
dal 04.05.2020 al 24.05.2020

-4,0 11

+6,3

+10,1

+26,9

Discount +2,5 +15,2 +16,6

%Variazione vendite a valore su anno precedente campione comune - base-1Q.R8o negozi - fonte: infoscan Census
sei vizio. discount specialisti casa persona
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che solitamente non si raggiungono

nemmeno in occasione dei picchi

legati alle festività natalizie. L'altro
aspetto, persino più importante, è
stata l'accelerazione di trend che

erano in un certo senso sottotraccia

e che sulla spinta dell'emergenza
sanitaria hanno bruciato le tappe
della loro evoluzione, e mi riferisco in

particolare all'e-commerce. L'origine

dí tutto questo è evidente. Un elemento
è stato il panico, diffusosi nel Paese
all'indomani della scoperta dei primi

focolai a Codogno, nel lodigiano. La
corsa agli acquisti, che inizialmente

ha messo in crisi la distribuzione, ha
riguardato gli alimentari e prodotti
come guanti, disinfettanti per la casa,

cioè tutte le referenze in qualche modo

riconducibili all'esigenza di sicurezza
a fronte del fenomeno epidemico.

Sono cresciuti i volumi, ma è

cambiato anche il mix degli acquisti,

con un'esplosione delle vendite

di referenze per le preparazioni

domestiche: farine, lieviti, uova,

preparati per dolci Nel solo mese di

marzo questo mondo ha messo a segno

un incremento di circa il 50% a valore.
Allo stesso tempo sono cresciuti pasta,
scatolame e tutti quei prodotti scelti in

una logica di scorta alimentare, saliti

attorno al +26% in marzo sempre a

valore". Altra ̀famiglia' merceologica

w

A III M t

A Le vendite di
Lcc potrebbero
crescere nel
2020 del 3,6%

cori un trend a doppia Cifra -all'incirca

il +20% a valore in marzo- è quella
degli alimenti con valenza salutistica
e riconducibili a un concetto di

benessere.

Come è cambiato il basket
di spesa degli italiani
A mostrare l'effetto dirompente della

pandemia sul basket degli italiani è
il dettaglio delle 30 categorie di largo

consumo confezionato che nel totale
Italia hanno registrato la maggiore
crescita a valore nelle 13 settimane

comprese tra i123 febbraio e il 17

maggio (vedi a pag. 6). Le referenze
incluse da Iri nella voce 'altro

parafarmacia' sono prime con

+173,4%, seguite da guanti (+140%)

e alcool denaturato (+136,6%). A

questo trio di testa - che già di per

sé rappresenta una perfetta sintesi
della spesa ai tempi della pandemia
- si accoda un altro prodotto icona

della Fase 1, soggetto anche a vendite
`contingentate' relativamente al

numero di pezzi acquistabiti: il lievito

Retail New Normal

di birra con +126,6%, tallonato da

farine e miscele (+119%) e pizze/

preparati (+91,5%). Rientra pienamente
nel quadro della forzata vita domestica
il balzo, sempre a valore, dei coloranti
per capelli (+83%).1 dati appena
elencati raccontano una storia nota:

oltre ai timori suscitati dalla pandemia,

un ruolo fondamentale lo hanno
giocato le restrizioni alla mobilità
imposte nel periodo del lockdown e
dunque la necessità di trovare tra le
mura di casa una risposta a bisogni
soddisfatti solitamente da canali e
servizi extradomestici. "È una voce
che ha avuto un'incidenza davvero
considerevole - conferma Costantino
- in particolare per quanto riguarda
II comparto alimentare. In base alle

stime di Iri, circa un 6% delle vendite
registrate lo scorso marzo di largo

consumo, inteso nella sua accezione
più ampia, sono dovute ad acquisti

fatti per sopperire a pasti che nel
pre-Covid erano appannaggio di bar
e ristoranti. Se restringiamo l'analisi

a un perimetro più consono, cioè il
solo food & beverage, la quota sale al

7% circa e si è mantenuta attorno al
5% anche nei mesi successivi. Questa
componente, cioè i consumi transitati
dal fuori casa alla sfera domestica, ha
influito molto sulle vendite della Gdo
negli ultimi mesi e rappresenta una
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delle incognite del secondo semestre.

L'Horeca ha riaperto, ma vedremo che

quota parte di quanto ha perduto finora

riuscirà a recuperare. Anche perché lo

smart working prima era un'eccezione,

mentre ora è molto frequente".

Ce-commerce brucia lle tappe
A fronte di un canale - l'Horeca - che

ha pagato uno scotto altissimo, ce n'è un

altro che è cresciuto con una velocità

più che tripla rispetto al pre-Covid.

Ovviamente parliamo dell'e-commerce.

Le 30 categorie a maggior crescita nel periodo Covid
Largo consumo confezionato - totale Italia - % variazione vendite a valore ultime 13 sett.

al 17.05.2020 su anno precedente campione comune - base 10.980 negozi

Altro parafarmacia

Guanti

173,4%

140,0%

Alcool denaturato
t 
136,6%

Lievito di birra e fermenti 126,6%

Farine/miscele 119,0%

Pizze e preparati 91,5%

Coloranti capelli ~ 83,0%

Insetticidi volanti 75,8%

Salviettine 75,3%

Ingredienti per pasticceria 73,4%

Piccole superfici -7211~ 71,0%

Insettorepellenti/dopopuntura 111111 69,8%

Pane da cuocere d_ 63,9%

Legumi secchi 63,3%

Preparati per dessert 63,3%

Altre carni 61,8%

Preparati per torte 61,7%

Latte condensato e in polvere 60,9%

Saponi persona 59,9%

Mascarpone 1111111~. ,, 59,2%

Strutto più lardo 50,9%

Medicazione pronto soccorso ME 50,7%

Camomilla ~ AIE 48,5%
Arance pi '74 47,9%
Candeggina ' 47,2%

Depilazione cosmetica wF 44,6%

Pavimenti 43,1%

Avvolgenti alimentari 42,6%

Salumi quadrettati Ir -M 42,2%

Fagioli conservati 40,0%

Rate: Iri Panelipermercafi: supermercati. libere servizio, discount. specialisti casa persona

6 FOOD Retall New Normal

A La vera minaccia
per L'Italia
si chiama
stagflazione

"Se i punti vendita fisici della Gdo nel
loro insieme sono cresciuti di quel

12% a valore indicato in precedenza -

spiega Costantino - l'online ha avuto

una performance impressionante. Il

suo ritmo di sviluppo si era attestato

attorno al +40% negli ultimi due anni,

ma negli scorsi mesi di marzo e aprile

ha toccato il +140 per cento. In pratica
è come se, sulla spinta dell'emergenza

coronavirus, avesse anticipato tre

anni di crescita". Il cambio di passo
è stato repentino e ha spiazzato gli

operatori della Gdo che avevano una

linea 'attendista' rispetto a questo

servizio. Ma la domanda che si pongono
molti è se si tratta di un fenomeno

episodico, destinato a scemare con il

progressivo ritorno alla normalità.

"Per rispondere vanno analizzati due

aspetti - premette Costantino - ll prima

è emerso da una ricerca condotta da

Iri in collaborazione con il Rem Lab

dell'Università Cattolica: tra coloro

che hanno provato per la prima volta

l'e-commerce, ci sono soprattutto

persone che in precedenza erano

riluttanti verso questa modalità

di acquisto, perché ritenevano di

non avere le competenze adatte.

Trovandosi in una situazione del tutto

eccezionale, hanno scoperto invece di

essere in grado di fare la spesa online.

Il secondo elemento da prendere in

considerazione sono, nuovamente, i

trend di crescita dell'e-commerce, che

in alcuni giorni della Fase 1 hanno

toccato il +300% rispetto agli stessi

giorni dell'anno scorso. Picchi così

adesso non ci sono più, ma a distanza di

mesi dall'inizio dell'emergenza, l' online

è comunque rimasto stabilmente sopra

il +100% sempre nel confronto con lo
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stesso giorno del 2019. L'impressione
dunque è che sia un fenomeno
duraturo e nemmeno più una nicchia,

ma una fonte di acquisto fondamentale.

Nel pre-Covid la quota dell'e-

commerce sulle vendite a valore di

largo consumo confezionato era pari

allo 0,8% circa, mentre oggi siamo

vicini al 2 per cento. Una soglia che

potremmo anche superare ,a fine 2020,

toccando quasi il 2,5% il prossimo

anno. La pandemia non ha fatto altro
che accelerare una tendenza in atto,
come del resto è accaduto con lo smart

working".

Le conseguenze sulla rete
commerciale fisica
Nemmeno i canali fisici sono rimasti

indenni all'effetto coronavirus, che

qui ha davvero sparigliato le carte,

ridando fiato alle superfici minori.

"Cioè quelle - prosegue Costantino - che

fino all'altro ieri facevano sorgere negli

addetti ai lavori più di un interrogativo,

in termini di capacità di far fronte a
un mercato sempre più competitivo.

Nei mesi di marzo e aprile, il libero

servizio piccolo ha incrementato
di quasi il 30% le vendite a valore

di largo consumo confezionato;

i supermercati piccoli sono arivati

al +23%, mentre quelli medi hanno

sfiorato il +20% a fronte del +12%

dei discount. Di tutt'altro segno la

performance degli ipermercati più
grandi che hanno perso ben i130% di

vendite a valore".

Per dare un termine di confronto, la

rilevazione Top Trade 2020 di Iri dello

scorso gennaio vedeva, in ordine di

dimensione, gli ipermercati con 1'11,8%

dí quota a valore, i supermercati con

il 51,5%, le superette con l'8,4%, i

minimarket con il 2.2 per cento. Gli

specialisti casa e persona erano attestati

Nuovi equilibri a scaffale per effetto anche delle rotture di stock
Un effetto collaterale della pandemia è stato il cambia-

mento degli equilibri tra le diverse componenti dell'offer-
ta. La necessità di fare la spesa rapidamente e di ridur-

re al minimo le occasioni di contatto ha tirato la volata

al fresco confezionato, a scapito dello sfuso e dei banchi

serviti. in tante categorie, alimentari e non, sono state le

rotture di stock a indirizzare gli acquisti. "Se guardiano al

quadro generale - dice Gianpaolo Costantino, Consulente

di Iri - prescindendo dalle dinamiche di ogni singolo mer-

cato, dobbiamo rilevare come il fenomeno abbia penaliz-

zato l'industria di marca più delle private label. L'eccesso

di domanda è una spiegazione valida solo per i primi giorni

della Fase 1, ma poiché la mancanza di vari brand a scaffale

si è persino accentuata nel mese di aprile, evidentemente

il problema è stato più strutturale, legato probabilmen-

te anche a difficoltà di forniture di materie prime prove-
nienti dall'estero. Sta di fatto che la marca del distributo-

re è riuscita mantenere i lineari più riforniti e dunque ha

messo a segno un balzo davvero notevole, oltre un punto

di quota, guadagnando in poche settimane il corrispettivo

di quanto ottenuto nei precedenti quattro anni. Per dare

qualche riferimento, la Mdd nella distribuzione moderna,

escludendo quindi il discount, ha chiuso il 2019 al 18,7%

di quota. Al termine della Fase 1 aveva raggiunto il 20,7%

e adesso è al 20% circa".

Iri prevede che la leggera flessione di quota delle mar-

che private prosegua nella seconda parte dell'anno, pro-

prio in conseguenza del superamento dei problemi lega-

ti alle rotture dì stock. Ma quanto è accaduto avrà inciso
sulla fedeltà alla marca? "Innanzitutto la marca deve tor-

8 FOOD Retail New Normal

nare stabilmente a scaffale - ribatte Costantino - perché

le difficoltà nell'approvvigionamento hanno certo spinto il

consumatore a trovare delle alternative, a cominciare dal-

la marca del distributore. E questo è accaduto soprattut-
to nella Fase 1, complice La necessità di ridurre al minimo

la frequenza delle missioni di spesa per via delle restri-

zioni alla mobilità e dei timori di contagio. La capacità di

riconquistare le posizioni eventualmente perdute dipen-

de dalle politiche di marketing che verranno adottate. Nel

nuovo scenario le logiche di comunicazione sia dei produt-

tori sia dei distributori dovranno cambiare radicalmente.

La marca dovrà avere connotati più vicini all'atteggiamen-

to mentale del consumatore dopo un evento così tragí-

co e impattante. Chiudo ricordando un dato, perché non

dobbiamo dimenticare che molti italiani sono stati co-

stretti dalle circostanze a cambiare anche punto vendita:
in base alla ricerca di Iri e Rem Lab dell'Università Catto-

lica, oltre il 45% dei clienti ha dichiarato di essere insod-

disfatto di questo cambio imposto dalla pandemia e che

quando la situazione si fosse normalizzata, probabilmen-

te sarebbe tornato al punto vendita di fiducia. Ecco, se

trasliamo sul piano del prodotto ciò che abbiamo rilevato

nell'ambito della rete distributiva, vediamo che c'è mar-

gine per fidelizzare nuovamente i consumatori, ma è una

sfida di marketing per tutti gli operatori. La nostra impres-

sione è che forse le piccole aziende si troveranno più in

difficoltà a causa di questa crisi. Magari parte di esse de-
ciderà di riconvertirsi in copacker a fronte di un mercato

più competitivo, mentre Mdd e grandi marche si confer-

meranno attori forti".
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L'impatto dell'emergenza coronavirus sulle vendite online
Variazione % vendite su anno precedente - largo consumo confezionato

eao.os.
495.6%

462,0%.
14 settimane terrn 24/05

Home Delivery 4132,9%

Click 8 Cºttect +317,2%
397,1%

338,4%

300,0%
248,0%

■

200.0% 166,4%

194,454 10

100.0%
156,0%

140,0% 150,9%
117,7% 121,0% 110,4%

90,1%

0,0%

Lu Ma Me Gi Ve Sa Do

- Home Delivery

,'nte: Panel Ifi Ecºnrmerce

a15,1%, sempre a valore, mentre i

discount toccavano 1117,4 per cento.
Infine i micro erano all'1,3% i misti
all'1,4% e gli alimentari all'1,1 per

cento. Come questi rapporti di forza
potrebbero cambiare è un quesito che

animerà il dibattito dei prossimi mesi.

È chiaro che le restrizioni alla libertà di

circolazione della Fase 1, a cominciare

dall'obbligo di fare la spesa nel proprio

comune, hanno favorito i negozi di

vicinato a scapito delle grandi superfici

delocalizzate. "Un ruolo probabilmente

lo ha avuto anche il timore del contagio
- sostiene Costantino - che potrebbe

aver indotto a non recarsi nei punti

vendita di maggiori dimensioni perché
solitamente più affollati".

Ma quella delle piccole superfici è

vera gloria? "Dall'inizio della Fase 2

stiamo registrando un progressivo

rientro degli eccessi di domanda

nella prossimità - risponde Costantino

-, mentre per le grandi superfici non

possiamo parlare di vera ripresa,
ma c'è comunque un'inversione di
rotta rispetto ai cali patiti nei mesi

precedenti. Questo è uno degli aspetti

che, sempre in collaborazione con

10 FOOD • Retail New Normal

—10— Click & Collect

il Rem Lab dell'Università Cattolica,

abbiamo sondato tra gli addetti ai

lavori. Ed è stata confermata la diffusa
opinione che il ridimensionamento

degli ipermercati è un problema

destinato a diventare ancora più

complesso. Così come unanime è

la convinzione che l'e-commerce

rappresenti il futuro sviluppo di tutti

i canali .distributivi. E che il discount

continuerà a registrare crescite

importanti, approfittando della

recessione in atto".

Promozioni, nella Fase 2
è iniziata la risalita
Capitolo prezzi: il tema è balzato
ancora di più all'attenzione per via

dell'indagine preistruttoria avviata
dall'Autorità Garante della Concorrenza

e del Mercato, che ha inviato richieste

di informazioni a numerosi operatori

della Gdo, per un totale di oltre 3.800

punti vendita, soprattutto dell'Italia

Centrale e Meridionale. L'obiettivo

è "acquisire dati sull'andamento
dei prezzi di vendita al dettaglio e

dei prezzi di acquisto all'ingrosso di

generi alimentari di prima necessità,

detergenti, disinfettanti e guanti, al fine

di individuare eventuali fenomeni di
sfruttamento dell'emergenza sanitaria a

base dell'aumento di tali prezzi", come

ha comunicato la stessa Autorità.

"In base alle rilevazioni di Iri -

dichiara Gianpaolo Costantino- nel

mese di aprile l'inflazione è stata
pari al +2,4% nel largo consumo

confezionato. Il dato è decisamente

alto rispetto al recente passato". Basti

pensare che la variazione dei prezzi

medi era stata del +0,5% nel 2017 e

del +0,7% l'anno successivo, per poi

attestarsi a circa +0,30Jo nel 2019.

"Attenzione: c'è un elemento da
considerare nell'analisi di questa

dinamica - fa notare Costantino -

e cioè la forte riduzione delle

attività promozionali, calate in

marzo e aprile del -6,2% rispetto

allo stesso bimestre del 2019:

La pressione promo, peraltro già in

fase di diminuzione, è crollata dal

26,2% di febbraio scorso al 22,2% di

aprile. Quattro punti in due mesi sono

una flessione straordinaria, che non

credo però possa essere considerata

sorprendente. II largo consumo è

uno dei pochi mercati fortemente

competitivi in Italia, ma le promozioni

servono a stimolare la domanda e

quindi è logico che siano scese in

settimane in cui la domanda cresceva
a doppia cifra. Che motivo avrebbero

avuto industria e distribuzione per

utilizzare maggiormente quella leva

in un momento in cui i consumatori

riempivano ì carrelli e facevano

scorte di alimentari? Ora il quadro è

diverso: c'è un lieve rialzo della spinta

promozionale, che resta comunque

ancora consistentemente sotto i livelli

pre-Covìd. Per il secondo semestre,

ci aspettiamo che la necessità di

recuperare competitività, per

esempio da parte degli ipermercati,

porti a un maggior ricorso alle

promozioni. Anche perché non è

pensabile mantenere prezzi alti in un
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periodo che sarà purtroppo dominato

dall'arretramento del reddito e da una

recessione pesantissima".

Gli scenari possibili secondo Iri
Iri ha rivisto le sue previsioni per la

chiusura del 2020, ipotizzando due

scenari, accomunati però da inevitabili

mutamenti nei comportamenti di

consumo. "Qualunque sia l'evoluzione

della pandemia - osserva Costantino

- resterà una certa cautela rispetto

a tutte le occasioni di contatto,

che inevitabilmente influirà sulla

quotidianità, compresa la routine

della spesa. Ancora più rilevanti sulle

famiglie e sul loro potere d'acquisto

saranno le conseguenze della situazione

economica. Dall'avvio della Fase 2

abbiamo visto che il basket degli

acquisti si riavvicina a una situazione

di maggiore normalità, testimoniata
dalla comparsa di alcune categorie

tipicamente stagionali tra quelle più

vendute, come per esempio i gelati e

gli sciroppi per bevande. I tempi di

questo ritorno agli standard pre-Covid

si stanno però rivelando più lunghi

delle attese e probabilmente qualcosa

dí ciò che gli italiani hanno aggiunto

al loro carrello della spesa è destinato

a restarci In ogni caso, gli scenari che

abbiamo elaborato ci sembrano quelli
più ragionevoli a fronte dell'incertezza

che permane nella società italiana

e nel mondo in generale e nel largo

consumo in particolare. Il primo

scenario lo definiamo Test' ed è

basato sull'ipotesi che la pandemia

non dia più vita a focolai ampi e

diffusi come quelli che abbiamo

visto negli scorsi mesi. Il fuori casa,

pur con tutte le necessarie misure di

sicurezza, dunque tenderà a riprendere

forza e dì riflesso si ridurrà la quota

di consumi dirottati verso il canale
retail. I prezzi torneranno a essere un

elemento competitivo importante e il

secondo semestre vedrà una vivace

attività promozionale, tanto che a fine

2020 l'inflazione nel largo consumo.

si dovrebbe attestare intorno all'1%,

ridimensionandosi consistentemente

rispetto a quanto accaduto nei mesi

di lockdown. Con queste premesse,

le vendite di largo consumo

confezionato potranno crescere

intorno al+3,6% a valore. Un saldo

finale dovuto in gran parte ai tassi a

doppia cifra registrati nella prima parte
dell'anno".

L'altro scenario formulato da Iri è
più pessimistico, perché ipotizza

una recrudescenza della pandemia

con tutte le pesantissime ricadute

sul sistema economico che possiamo

ben immaginare. "In questo caso -

continua Costantino - la recessione

assumerebbe una forma a 'L',

perché non ci sarebbe un recupero a

partire dal punto più basso, ma una

costante situazione di crisi. Nuovi

blocchi alle attività produttive, alla

mobilità personale e al mondo Horeca

riporterebbero in ambito domestico í

consumi del fuori casa. La pressione
promozionale non avrebbe motivo di
aumentare e quindi entreremmo in

una dinamica di stagflazione moderata,

cioè il contemporaneo manifestarsi di

stagnazione, intesa come mancanza

Retail New Normal

di crescita, e inflazione. 11 peggio

che possa accadere in un'economia

avanzata. Se dovessero verificarsi

queste malaugurate condizioni,

il largo consumo confezionato

chiuderebbe il 2020 con un saldo del
+2,5% a valore, frutto dei volumi

drenati al fuori casa e della mancata

discesa dei prezzi". 11 potente elemento

di freno, in questo scenario 'Worst',

sarebbe ovviamente la crisi economica

e il significativo impoverimento di

intere fasce della popolazione.
Per contestualizzare meglio il dato, è
bene ricordare che in occasione dello
Speciale Retail 2020 pubblicato da Food

lo scorso gennaio, Iri aveva formulato
per l'anno in corso una previsione di

crescita del largo consumo confezionato

pari a +1% a valore (+0,6% a volume).

Certo, quello era il mondo della 'vecchia

normalità', però è sorprendente

pensare che oggil'ipotesi di salutare
il 2020 con un trend delle vendite più

che doppio - il +2,5% dello scenario

pessimista prefigurato da Iri - non ci fa
gioire, ma ci spaventa. ■
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