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Un'analisi di IRI
per valutare
nel dettaglio le
performance e le
principali tendenze
rispetto all'anno
precedente

Alimentare fresco a peso
imposto
In un anno in cui i consumi
dette famiglie hanno resistito a un contesto di stagnazione, il fresco confezionato (comprese le carni a peso imposto, esclusa l'ortofrutta), si conferma il comparto più dinamico di tutto il largo consumo
confezionato (Lcc). Il comparto, con più di 11 miliardi
di euro di fatturato (periodo considerato a.t. febbraio
2020 negli iper+super+Lsp),
registra un incremento delle sue performance a valore
di +2,6% rispetto all'Lcc che
registra +1,6% dimostrando
che un consumatore sempre più desideroso di provare nuovi prodotti ha verso i freschi una peculiare attenzione ed interesse.
In questo contesto, segnaliamo alcuni mercati che

performano molto bene,
all'interno dei quali innovazione e servizio hanno permesso di raggiungere importanti risultati, come gli
snack salati e i primi piatti
pronti. L'innovazione è stata
sicuramente un traino delle performance della categoria, soprattutto nell'area
benessere e gusto. La marca del distributore del fresco ètra le più alte di tutto il
largo consumo confezionato(26,7% di quota a valore)e
registra performance molto
positive: +1,5 punti di quota
rispetto all'anno precedente,superiore all'aumento di
quota della mdd a totale Lcc
(+0,5%).
Alimentare confezionato
Il reparto analizzato è composto (visione Ecr) da cibi
infanzia, conserve animali e formaggi, derivati del

pomodoro, fuori pasto salati, insaporitori, latticini
Uht e assimilabili, olio aceto e succo di limone, pane e
sostitutivi, pasta, preparati bevande calde, preparati
e piatti pronti, prodotti dietetici salutistici, riso, specialità etniche, sughi, salse
e condimenti, vegetali conservati,surgelati.
Dati iper+super+Lsp, anno
terminante febbraio 2020.
Sviluppa 13,7 miliardi di euro ed è in crescita del +1,1%
a valore sull'anno terminante, il che significa oltre 150
milioni di euro aggiuntivi.
La performance beneficia
di un contributo extra del
mese di febbraio 2020. Con
lo scoppio dell'emergenza sanitaria per il Covid-19
a fine mese i consumatori
hanno iniziato a fare scorte
di prodotti di largo consumo -effetto accaparramen-
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della ricerca del servizio da
parte dello shopper, mentre il secondo è in calo del
-4,2%.
Otto marche che si sono
contraddistinte sono Caffè Borbone (caffè capsule),
Illy (caffè capsule), Buitoni
Forno di Pietra (pizza surgelata), La Pizza +1 (specialità sostitutive pane), Adez
(sostitutivi del latte uht),
De Cecco (pasta di semola), Lavazza (caffè capsule),
La Molisana(pasta di semola). Si ritrovano qui diversi valori e tendenze. A partire dal già citato concetto di servizio e di praticità,
si arriva alla rassicurazione
di marca sulla provenienza e la qualità delle materie prime. Non ultimo poi it
concetto di prodotto buono ma altresì salutistico. Le
innovazioni più significative sono Valfrutta al Vapore
(passata di pomodoro), Buitoni Pizza alla seconda (pizza surgelata), San Carlo Più
Gusto (estrusi).

+2,6%

Crescita a valore
dell'alimentare fresco
a peso imposto

+1,1%
Crescita a valore
dell'alimentare
confezionato

1 6°/a
Crescita a valore
del dolciario

0,8%

+
Crescita a volume
del dolciario

Dolciario
Il comparto sviluppa poco
meno di 8 miliardi di euro
sull'anno terminante a febbraio 2020, in crescita rispetto all'anno precedente
del 1,6% a valore e +0,8% a
volume. Tra i mercati si registrano trend positivi dei
prodotti da forno e cereali
(+2,6% a valore; +1,0% a volume) trainati dalle innovazioni nel segmento della pasticceria (+18,0% valore e +15,3% volume), dagli
altri prodotti per colazione (+4,9% valore; +4,2% vo-

lume), dalle fette biscottate
e dai biscotti, questi ultimi
trainati dal segmento degli
integrali. In flessione i wafer e il mondo delle merendine(-1,0% valore; -1,6% volume).
Crescita importante anche
per gli spalmabili dolci che
chiudono l'anno terminante a febbraio 2020 con un
+2,2% a valore guidati dalle performance delle creme spalmabili(+4,9% valore
e +1,4% volume), positive le
dinamiche delle marmellate, in difficoltà il mondo del
miele (-2,1% valore).
In flessione il mondo dei
fuori pasto dolci dove tavolette, uova inferiori a 31 g e
snack dolci chiudono l'anno
rispettivamente con -2,6% e
-10,8% e -1,2% a valore. Positivi i trend dei kit per merende dolci, le caramelle e i
cioccolatini.
Chiusura positiva anche per
il mondo ricorrenze soprattutto grazie al contributo
dei lievitati, in particolare
colombe e pandori, buone
anche le performance delle uova di Pasqua. Positiva
anche la stagione dei gelati
(+1,4% a valore). Dinamiche
stabili della pressione promozionale. Assortimenti in
crescita ad eccezione dei
prodotti da forno.
Bevande analcoliche
Il comparto delle bevande
analcoliche in gdo è in leggera ripresa (+0,5% a volume)dopo un 2018 negativo.
Si conferma la crescita degli energy (+17% a volume)
e del mondo acque funzio-
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to- con conseguenza andamenti anomali molto positivi. Il trend dell'alimentare confezionato risulta comunque meno brillante rispetto al totale largo consumo che sull'anno terminante raggiunge +1,6% del
fatturato.
Fuori pasto salati e sughi,
salse e condimenti sono i
settori più dinamici (rispettivamente +4,8% e +5,1%),
confermando l'orientamento del consumatore alle soluzioni di servizio e l'affermarsi dello snacking. Pane e
sostitutivi nonché conserve
animali hanno un trend più
contenuto del +2,6% ma la
grande dimensione di questi due settori si tramuta in
un contributo alla crescita
del reparto di ben 70 milioni di euro.
Nei fuori pasto salati crescono soprattutto gli estrusi e gli altri fuori pasto salati, mentre sono le salse
pronte e il pesto te categorie più dinamiche di sughi,
salse e condimenti. Nei sostitutivi del pane, bene soprattutto taralli, focacce e
panetti croccanti. Infine, il
tonno sottolio porta il contributo maggiore alle conserve animali.
Nota a parte per i preparati bevande calde. Il settore
è flat (-0,2%), ma al suo interno si leggono gli andamenti opposti del segmento caffè in capsule e del macinato tradizionale. Il primo
si conferma un fenomeno
importante per la gdo con
un trend del +10,4%, nuovamente a testimonianza
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+0,5%

Crescita a volume
delle bevande
analcoliche

+3,8%

Crescita e valore
degli spirits

+3,1%

Crescita a volume
degli spirits
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nati e aromatizzate che oramai vale oltre 36 milioni di
euro e si arricchisce di nuovi lanci.
Le condizioni meteo del
2019 hanno sostenuto la
crescita delle categorie con
maggiore indice di stagionalità: sport drinks (+7,2%)
e tè (+3,3%), quest'ultimo
mercato è stato inoltre sostenuto da una forte innovazione. Le bevande gassate chiudono il 2018 con un
dato positivo (+0,4%), mentre per i succhi si conferma il
calo strutturale degli ultimi
anni dovuto principalmente alta maturità del mercato e a uno scostamento rispetto agli stili di consumo
emergenti.
Il bio, che negli anni passati aveva fortemente contribuito alla crescita di alcuni reparti delle bevande
analcoliche come succhi e
tè, quest'anno rallenta sia
come assortimenti sia come trend. Stessa sorte per
le bevande vegetali fortemente in crisi dopo alcuni
annidi crescita.
È il senza zucchero/zero il
trend setter del 2019. Tutte le principali aziende lanciano un prodotto "zero" e
le performance sembrano
premiarle. Cole, tè, aranciate sono i segmenti più presidiati al momento.

gli spirits le categorie che
si segnalano sono principalmente aperitivi, amari
e gin. Quest'ultimo, anche
nel 2019, merita una sottolineatura perché la crescita
è anche frutto del lavoro in
corso sulla parte premium
della categoria dimostrando che lavorando su qualità e valore si portano a casa
risultati; la crescita del gin
nel 2019, con tassi superiori
rispetto agli anni precedenti, è pari al 14,6% a volume
ed 20,4% a valore. Nel vino
si registra +0,4% a volume
e più 1,4% a valore; consumi in leggero aumento in distribuzione moderna,il segmento con le migliori performance è ancora il rosato.
La categoria della birra, dopo le forti crescite degli anni scorsi, registra risultati positivi seppure di poco:
+2,0% a valore e +1,3% a volume, con un incremento
della promozionalità di +1,6
punti che continua a essere una leva importante per
il mercato ancor più se associata a doppie esposizioni e teatralizzazioni all'interno dei punti di vendita.
Il segmento delle birre speciali prosegue l'andamento
di crescita degli ultimi anni, +9,9% a volume e +7,6% a
valore, e rappresenta il 35%
del fatturato della birra.

Alcolici e birre
Molto dinamismo tra gli
spumanti che proseguono nella crescita a valore derivante dall'onda lunga del successo del Prosecco e dell'altro secco. Tra

Detergenza e cura casa
e tessuti
Il comparto cura casa vale circa 4,6 miliardi di euro
nell'ultimo anno terminante a febbraio 2020(iper+super+Libero servizio picco-
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lo+casa toilette) ed è composto da usa e getta, detergenza bucato, cura dei
tessuti, detergenti superfici, detergenti stoviglie, accessori, deodoranti per ambiente, insetticidi e commodities.
Il fatturato del totale comparto si conferma in crescita rispetto all'anno precedente (+1,3% trend a valore,
corrispondente a una crescita di 58 milioni di euro),
dopo tanti anni di flessione.
Il comparto che presenta la
crescita maggiore è quello dei deodoranti ambiente
(+6 milioni di euro, +4,3%),
seguito da quello dei detergenti superfici (+19 milioni
di euro, +3,2%). In crescita
anche il comparto degli accessori (+12,5 milioni di euro, +3,0%), della detergenza
bucato (+15,5 milioni di euro, +1,9%) e della cura dei
tessuti (+11,1 milioni di euro,
+1,6%) Le perdite si concentrano negli usa e getta (-3,9
milioni di euro, -0,3%),e negli insetticidi (-6,4 milioni
di euro, -5,0%). In generale
l'innovazione del 2019, come quella degli ultimi anni,
è bassa e concentrata sulle
grandi multinazionali.
Detergenza bucato: il mercato vale 854 milioni di euro in anno terminante a febbraio 2019 e segna un incremento (+1,9%). È caratterizzato da una forte pressione
promozionale e le due categorie più importanti al suo
interno sono detersivi lavatrice e detersivi per capi delicati. I detersivi lavatrice (722 milioni di euro in

96

anno terminante a febbraio 2019) sono in crescita a
valore negli ultimi 12 mesi
(+2,6%);soffre invece il mercato dei detersivi capi delicati (111 milioni di euro in
anno terminante a febbraio
2020) che registra una contrazione a valore del -2,1%.
Cura Tessuti: andamento in
crescita per questo perimetro che fattura 700 milioni
di euro in anno terminante
a febbraio 2020 con una crescita di +1,6%. La categoria
più importante in termini
di fatturato è rappresentata dagli ammorbidenti (250
milioni di euro, +2,9% a valore) dove prosegue lo spostamento verso la formulazione concentrata (+5,8% il
trend a valore in anno terminante, il segmento rappresenta ormai il 72% del
mercato ammorbidenti) a
svantaggio degli ammorbidenti diluiti (-3,8% a valore
in anno terminante). Il trattamento bucato è la seconda categoria per importanza in fatturato (185 milioni
di euro in anno terminante a febbraio 2020, composta da additivi, pretrattanti e cattura colore) e mostra crescite di +1,2% pari a
un incremento del fatturato di +2,2 milioni di euro grazie ai profumatori bucato e
agli additivi igienizzanti/disinfettanti. L'anticalcare lavatrice vale 57 milioni di euro con un calo del -2,3%; le
candeggine (155 milioni di
euro in anno terminante a
febbraio 2020)segnano una
crescita di +1,5%; tornano a
crescere i coloranti/deco-

+1,3%
Crescita a valore
del curo casa

+1,9%

Crescita a valore
della detergenza
bucato

loranti tessuti (12 milioni di
euro, +3,3% a valore), mentre i prodotti per stiratura
sono in sofferenza (7,5 milioni di euro in anno terminante, -3,5%). Gli antitarme,
infine, (29 milioni di euro)
hanno segnato una crescita
del +2,7%.
Detergenza stoviglie: si sta
assistendo a una rinnovata crescita della macro-categoria (+1,3%) che è determinata da un lato da una
crescita dei lavastoviglie liquidi/gel che crescono del
16,0% (+12 milioni di euro) e
dall'altro da una flessione
oramai costante dei detersivi piatti a mano.Si conferma la crescita seppur modesta iniziata lo scorso anno (+0,2 milioni di euro) de-

gli additivi per lavastoviglie, in particolare del brillantante e del sale.
Detergenza superfici: è un
comparto in rinnovata crescita, anche grazie agli
eventi dell'ultimo periodo
legati al Covid-19. Fra i mercati che crescono di più evidenziamo la crescita maggiore degli anticalcare (+2,6
milioni di euro,+5,8%), il cura wc (+4,1 milioni di euro,
+4,1%) e i pavimenti (+4,9
milioni di euro, +3,8%). In
particolare, rileviamo trend
molto positivi per i detergenti pavimenti igienizzanti/con ammoniaca (+1,5 milioni di euro, +5,6%) e i detergenti pavimenti disinfettanti (+1,7 milioni di euro,
+5,3%). Fra le piccole superfici trend particolarmente
positivi si evidenziano per
le salviettine (+1,4 milioni di
euro,+22,8%).
Accessori: è uno dei comparti che ha evidenziato
una crescita importante rispetto all'anno scorso. Fra
le categorie maggiormente in crescita ci sono i panni
vetro e multiuso (+2,3 milioni di euro, +6,0%), gli accessori pavimento e i sistemi di
pulizia (+9,1 milioni di euro,
+5,0%)e i guanti (+2,1 milioni
di euro, +2,4%).
Insetticidi (esclusi antitarme): il mercato hatotalizzato un fatturato di 125 milioni
di euro in anno terminante
a febbraio 2020 e ha segnato una decrescita del -5,0%
(-6,7 milioni di euro). Anche
repellenti e dopopuntura
hanno sofferto nel periodo
in analisi segnando un trend
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negativo di -7,9% (46 milioni di euro in totale, calo di
-4 milioni di euro rispetto
all'anno precedente).
Deodoranti ambienti: la categoria in anno terminante
a febbraio 2020 ha mostrato
un fatturato pari a 148 milioni di euro segnando rispetto al periodo corrispondente un trend di +4,3%(+6,1 milioni euro). In questo ambito i due segmenti più importanti (deodoranti continui
e istantanei in spray) hanno entrambi registrato una
crescita, rispettivamente
+5,4% e +3,6%; crescono anche le candele profumate.
Usa e getta: in questo perimetro sono in calo a valore in anno terminante a febbraio 2020 molte categorie tra cui accessori tavola
usa e getta, avvolgenti alimentari, tovaglioli di carta, sacchetti/vaschette per
alimenti. Risultano stabili a
valore asciugamani e rotoli carta (334 milioni di euro,
+0,0%), mentre sono in crescita i sacchetti spazzatura
(157 milioni di euro,+1,4%).
Cura persona
Il comparto del cura persona ha chiuso il 2019 in ripresa, con un fatturato di
circa a 6,04 miliardi di euro e, un trend in crescita del
+1,4% (iper+super+Lsp+casa toilette); la performance è il risultato di una contrazione del fatturato nella
gdo (-1,0%) e di una crescita
dei negozi specializzati casa
toilette(+6,5%).
Declinando ulteriormente i
dati della gdo, si evidenzia-
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no trend eterogenei a seconda del format distributivo in termini di fatturato:
dopo la battuta di arresto
del 2018, i superstore tornano in crescita (+1,1%), mentre gli Ipermercati confermano la loro contrazione
che prosegue ormai da anni
(-4,9%). Il canale supermercati con superficie inferiore ai 2.500 mq chiude il 2019
con fatturato flat(+0,3%%),
mentre gli Lsp confermano
la contrazione sul comparto
(-1,4%). In termini di unità, si
notano andamenti differenti per il comparto cura persona: negativi ipermercati
-3,8% e Lsp -0,9%,superstore +1,9% e supermercati con
superficie inferiore ai 2.500
mq +0,4%.
Il canale casa toilette ha aumentato nel corso degli anni il proprio peso nel comparto ai danni della gdo,
grazie anche alla crescita
della rete che è aumentata
del 6,5% nell'ultimo anno,
portando il numero totale di
negozi a 3.585. Il canale rappresenta oggi il 36% del fatturato del cura persona nel
retail, 13 punti percentuali in più rispetto al 2013. Le
sue caratteristiche distintive sono l'importanza di categorie quali il make-up e la
profumeria, gli assortimenti profondi ed in crescita e
sconti in linea generale più
aggressivi.
Per quanto concerne le categorie del cura persona,
l'estate calda ha contribuito
in parte alle vendite di categorie il cui andamento è legato alle temperature come

deodoranti,shampoo, dopo
shampoo e solari. Il comparto della prima infanzia soffre la scarsa natalità del nostro Paese, come di contro
registrano trend fortemente positivi i prodotti per incontinenza. Buone performance per le categorie cura
e detergenza viso, profumi
e dentifrici, trainate in parte dalla canalizzazione sul
casa toilette (che come detto può vantare assortimenti
più ampi e profondi), in parte spinte dal trend sempre
più sentito della cura di se.
I settori che durante il 2019
hanno guadagnato peso
all'interno del comparto cura persona sono gli igienico
sanitari, la profumeria e la
cura viso.
Si arresta pertanto la crescita in termini di quota del
make-up. Tale evoluzione
si traduce in uno stop della valorizzazione dell'intero
comparto: il livello dei prezzi medi, infatti, resta sostanzialmente flat rispetto al 2018 (+0,1%). L'incidenza delle promozioni di prezzo si conferma in flessione
anche per il 2019(-0,6), mentre la profondità di sconto applicato aumenta leggermente (+0,2 pp). Il canale specialisti si conferma
essere il canale con livelli di
sconto più profondi (-28,5%
vs -26,9% della gdo) e con
la maggiore pressione promozionale in termini di unità (33,9% vs 31,1% del canale moderno). Analizzando la
pressione promo in termini
di valore, si evidenzia come
il comparto casa toilette sia
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+1,4%
Crescita a valore
del comporto cura
persona

invece sotto media rispetto
alla gdo(23,3% vs 26,9%).
Anche per il 2019 l'iper si
conferma il canale con la
pressione promozionale più alta: il 39,5% dei pezzi sono venduti tramite regime promozionale. Si discostano dall'andamento medio i comparti parafarmaceutico e cosmetica i cui livelli promozionali (iper+super+Lsp+casa toilette)sono
notevolmente più bassi della media (rispettivamente
10,7%,10,2%).
Le nuove tendenze di consumo si manifestano anche
nei mercati del cura persona: il peso dei prodotti naturali nel comparto ha raggiunto circa il 3%, con una
crescita di fatturato del
25,6% rispetto a 4 anni fa,
+6,1% rispetto allo scorso
anno. La crescita è concentrata soprattutto del canale
degli specializzati drugstore. I settori più rilevanti del
mercato del naturale resta-

Petfood
Nell'anno terminante a
febbraio 2020 il comparto
petfood (alimenti per cani e
gatti) registra, nell'iper-super-Libero sevizio piccolo,
un giro d'affari di 940 milioni
di euro,in crescita del +2,4%
a valore e +1,3% a volume rispetto all'anno precedente.
II petfood continua a confermarsi un mercato in crescita -in ripresa anche a volume rispetto allo scorso
anno- e con un trend più positivo rispetto altotale largo
consumo confezionato.
Da sottolineare che per
questo comparto, il canale specializzato dei petshop
tradizionali e delle catene
petshop riveste una straordinaria importanza. A questi due canali,si aggiungono
i nuovi canali: petshop della
gdo ed eCommerce.
La crescita del canale moderno deriva da un segno
positivo sia del mercato dry

(+3,3% a valore), sia del wet
(+1,6% a valore); importante anche il contributo degli
snack per cani (53 milioni di
euro di mercato), che crescono del 3%. Sempre più
rilevanti gli snack per gatti
(24 milioni di euro circa) che
crescono del 9,7%a valore.
Il segmento più importante, quello del wet cat (381,6
milioni di euro), registra
una crescita di fatturato pari a +2%, mentre il wet dog,
di dimensioni inferiori (156
milioni di euro), cresce del
+0,6%.
Considerando invece i segmenti dry, il dry cat(181 milioni di euro)è cresciuto del
+3,9%, mentre il dry dog(122
milioni di euro)del +2,3%.
Nell'ultimo anno non si riscontrano molte novità sul
mercato in termini di nuovi
brand o extension di brand
esistenti. Da segnalare Felix
Soup e Gourmet Gold Delizie In Salsa.
In termini competitivi il
mercato conferma una concentrazione alta dal momento che i primi due attori sfiorano la quota del 56%
a valore ma crescono di importanza alcuni brand follower; le marche private
rappresentano il 21,2% del
mercato a valore, con una
presenza quindi superiore
alla media del largo consumo confezionato (21,2% vs
18,9%), registrano una lieve flessione di quota a valore pari a -0,3%, pertanto
l'industria di marca presenta una crescita a valore superiore alla media del mercato.
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t
+2,4%

Crescita a valore
del petfood

+1,3%

Crescita o volume
del petfood
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no, come nel 2018, il cura viso, detergenza corpo, e hair
care. Importante tuttavia
sottolineare come detergenza e cura corpo abbiano
registrato un calo in termini di quota nell'ultimo anno,
spostando gli equilibri a favore soprattutto di cura viso
e cura denti. Proprio il mercato dei prodotti dedicati
all'igiene orale è l'unico ad
aver registrato nel 2019 una
crescita a 3 cifre. Questi tassi di crescita lasciano suggerire ulteriori ampliamenti dell'offerta ed espansioni
in ulteriori segmenti del reparto cura persona.
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