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II largo consumo
alle prese con
un anno difficile
[epidemia ha messo alla prova la filiera, riformulando le modalità
di acquisto con una crescita della domanda che si riversa
nei canali della distribuzione moderna
Daniele Dilli

III 30 novembre 2020
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L
a filiera del largo con-

sumo in Italia ha dovuto

far fronte in tempi bre-

vissimi a ondate succes-

sive e massicce di acquisti

a causa della necessità di

ampliare te scorte domesti-

che perle restrizioni di mo-

vimento.

Tutto parte il 21 di Febbra-

io con l'ufficializzazione che

l'epidemia da Covid-19 ave-

va attecchito sul nostro ter-

ritorio e che il Paese si ac-

cingeva ad adottare misu-

re straordinarie per conte-

nerne la diffusione. La gran

MOD

IDM

parte delle categorie del Lcc

viene pressata da elevatis-

simi tassi di crescita del-

la domanda che si riversa

nei canali della distribuzio-

ne moderna. Anche l'eCom-

merce è impattato da un'im-

pennata di acquisti senza

precedenti che fa balzare

questo canale, relativamen-

te ancora acerbo nel nostro

Paese, su livelli che in pre-

cedenza stimavamo potes-

sero essere raggiunti solo

fra qualche anno.

La prima linea che assorbe

l'impatto della domanda è
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proprio quella della distri-

buzione moderna che subi-

sce uno scossone, con ine-

vitabili inefficienze soprat-

tutto nella logistica, ma che

complessivamente dimo-

stra di reggere con grande

efficacia.

Le misure di contenimento

dell'epidemia adottate dal-

le autorità spingono i con-

sumatori a riformulare le

modalità di acquisto indi-

rizzandosi, durante il pe-

riodo più "buio", verso ti-

pologie di negozi e forma-

ti distributivi molto diver-
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I COMPORTAMENTI
FUTURI

l.o shock pandemico ha modificato
nell'immediato i comportamenti di con-
sumo in modo radicale sia per l'impatto
psicologico e sia per le restrizioni imposte
alla libertà individuale. Il profilo del nuovo
consumatore si caratterizza per le seguenti
caratteristiche principali:
• Ricerca della qualità, un concetto non
nuovo, ma che si evolve legandosi con quel-
lo dell'italianità estesa ad abbracciare un
misto di garanzia sugli ingredienti, di so-
stenibilità sociale e dí orgoglio nazionale.
• Ricerca del salutismo in ciò che si con-
suma, ma anche al di fuori dell'offerta spe-
cifica. In altre parole, il nuovo consumatore
estende la ricerca del benessere perfino ai
cibi di autogratificazione.
• Comodità: fare la spesa deve essere co-
modo, semplice con risparmio di tempo.
Questa attitudine è molto diffusa ed è uno
dei driver principali alla base della crescita
dell'eCommerce.
• Ricerca dell'essenziale, ma il concetto di
essenziale è cambiato e tende ad abbraccia-
re anche voci del superfluo, soprattutto se
legate ai momenti di convivialità.
• Grande attenzione al portafoglio: la
percentuale di consumatori che dichiara
una crescente attenzione alla convenienza
balza dal 39.5% durante la fase I dell'epi-
demia al 58,1% nel luglio scorso.
Nonostante fino ad oggi il consumo alimen-
tare sia stato salvaguardato mostrando una
certa resilienza al profondo rosso dell'eco-
nomia, la necessità di risparmiare diventa
sempre più impellente. In verità industria e
distribuzione si sono già accorte da tempo
di questo fatto e hanno ricominciato ad agi-
re, come abbiamo visto, sulla leva dei prez-
zi. In conclusione, il consumatore esce da
quest'evento con un atteggiamento mentale
polarizzato fra la crescente attenzione ai
grandi temi della sfera individuale e sociale
e la necessità di salvaguardare la propria
tasca. Le imprese del largo consumo nel
nostro Paese hanno sempre saputo dimo-
strare una grande capacità di perseguire le
esigenze del consumatore, affrontando allo
stesso tempo le sfide di un mercato mol-
to competitivo. Crediamo che questo sia il
momento per dispiegare al massimo queste
capacità.
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si rispetto alla situazione

pre-Covid, con un grande

impulso alle vendite nei ne-

gozi di prossimità. L'impen-

nata dello smart working,

come conseguenza dello

shut-in forzato fra le mura

domestiche, è uno dei fat-

tori principali che ha dato

impulso agli acquisti di pro-

dotti di largo consumo per-

ché ha portato in casa i pa-

sti abitualmente consuma-

ti in bar, ristoranti e men-

se. Questa parte di soddi-

sfacimento delle esigenze

delle famiglie è stata (ed è

ancora) una componente ri-

levante della domanda ag-

giuntiva che si è riversata

nella distribuzione moder-

na. Gli acquisti nella gdo

virano decisamente verso

i prodotti confezionati di

largo consumo, a discapi-

to della quota parte degli

alimentari freschissimi (a

peso variabile), che resta-

no fermi sui livelli dell'an-

no precedente, mentre si

assiste a un forte calo del-

la domanda nei reparti co-

siddetti non food. Le fami-

glie hanno perciò spostato i

propri budget di spesa ver-

so gli alimentari, sottraen-

do denaro a ciò che era ri-

mandabile, un comporta-

mento che, nell'ecceziona-

lità del periodo, ha interes-

sato trasversalmente ceti

sociali e classi generazio-

nali.

È necessario osservare il

forte calo delle vendite di

un canale votato agli ap-

provvigionamenti anche di

bar e ristoranti, ovvero il

cash&carry. Questo segna-

le è importante perché in-

dica come sia stato forte

l'effetto del lockdown del

canale fuori casa e quindi

lascia intuire come i pasti

consumati fuori, forzata-

mente rientrati fra le mura

domestiche, siano un ele-

mento importante del for-

te rialzo della domanda Lcc

nel retail. Inoltre, questa

componente di cui abbiamo

operato una stima, sarà un

fattore determinante perla

prospezione dell'andamen-

to delle vendite Lcc anche

nel prossimo futuro.

Il largo consumo nell'usci-

ta dalla fase più critica del

Covid-19.A partire dagli ini-

zi di giugno 2020, con l'ul-

teriore allentamento delle

restrizioni, si è assistito a

un rallentamento della do-

manda Lcc, che però è sta-

to temporaneo. Già in ago-

sto si osservava una rinno-

vata vivacità delle vendi-

te già in coincidenza con le

prime avvisaglie di ripresa

del contagio. Questo indi-

ca che nonostante la "bo-

naccia estiva" il consuma-

tore italiano ha continuato

ad avere nervi scoperti sul

tema Covid.

Il periodo estivo del 2020

ha dato, però, una risposta

su quali, fra le discontinui-

tà innescate dalla crisi sa-

nitaria del Coronavirus nei

mercati del largo consumo,

siano rientrate alla situa-

zione precedente e quali in-

vece siano rimaste radicate

nei comportamenti di con-

sumo, che orienteranno gli

acquisti anche nel 2021. Ve-

diamole con ordine.
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Cambiamento dei cana-

li di acquisto: già da giugno

2020 la corsa ad acquista-

re nei negozi di prossimità

si era esaurita. Le famiglie

sono tornate alle loro abi-

tudini rilanciando soprat-

tutto superstore e super-

mercati grandi. Inoltre se-

condo le indagini svolte da

IRI con RemLab circa il 79%

dei consumatori che aveva-

no cambiato negozio abi-

tuale dichiara di essere ri-

tornato alla sua insegna di

fiducia. Il risultato è stato

diverso, invece, per altri ca-

nali: gli ipermercati hanno

ampliato la loro crisi duran-

te il lockdown e hanno con-

tinuato a perdere atti d'ac-

quisto anche dopo la fase

più acuta dell'emergenza.

Si conferma perciò che que-

sto formato è una formula

attualmente in crisi nel no-

stro Paese e che è necessa-

rio un ripensamento strate-

gico affinché possa essere

rilanciata.

I discount hanno continua-

to a sviluppare crescita an-

che dopo la fase più diffi-

cile dell'epidemia, consoli-

dando un trend che era già

in atto nel pre-covid. L'ine-

vitabile aumento delle dif-

ficoltà economiche per una

quota parte crescente del-

la popolazione non può che

favorire anche in futuro lo

sviluppo di un formato di-

stributivo che basa la sua

missione sulla convenien-

za.

Gli specialisti casa perso-

na, hanno zoppicato du-

rante il lockdown, sia per la

chiusura temporanea di al-

cuni esercizi, sia per la con-

centrazione forzata del mo-

mento della spesa in pochi

punti di vendita.

Finite le restrizioni al mo-

vimento, il formato ha non

solo recuperato le vendite

perse, ma ha accelerato di-

ventando oggi il canale più

dinamico. La permanenza

di livelli eccezionali di do-

manda per i prodotti be sa-

fe è forse il principale fat-

tore che sostiene la cresci-

ta elevata del canale.

Infine l'eCommerce. L'epi-

demia ha fatto fare il sal-

to di qualità a questa mo-

dalità di acquisto, attra-

endo consumatori che so-

no rimasti anche una volta

terminata la fase del lock-

down. Le vendite Lcc nel

canale virtuale continua-

no a svilupparsi a tassi vi-
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Vendite e prezzi medi
Previsione Previsione

2019 2020 2021

Vendite in volume +2,5% +5,0% -1.9%

Vendite in valore (*) +2,6% +5,8% -1,9%

Prezzi medi (**) +0,2% +0,8% +0,0%

Fonte: IR I Liquid Data® Total Store View.:Totale Largo consumo confezionato.
ipermercati, supermercati, libero servizio-piccolo, specialisti casa e persona,
discount.
(*) Vendite in valore a prezzi costanti calcolati a livello di categoria ECR.
(**) Indice di prezzo base 2019 calcolato a livello di categoria ECR. Previsioni IRI
aggiornate in ottobre 2020

largo consumo confezionato (variazioni % vs anno precedente)

I sem 2019
II sem
2019

I sem
2020

Previsione Previsione Previsone
II sem I sem II sem
2020 2021 2021

Vendite in volume 2,7 +2,3 +7.5 +2.5 -2,7 -1,0

Vendite in valore
(*)

+2,9 +2,4 +9,1 +2,6 -2,8 -0,9

Prezzi medi (**) +0,2 +0,1 +1,5 +0,1 -0,2 +0,1

Poule: I RI Liquid Data® Total Scure V iew.:Totale largo oonsu mo confezionato. ipermercati, supermercati. liberi, servizio-
piccolo, specialisti casa e persona, discount. (`1 Vendite in valore a prezzi costanti calcolati a livello di categoria ECR. (**j
Indice di prezzo base 2019 calcolato a livello di categoria ECR. Previsioni IRI aggiornate in ottobre 2020

© L'alto livello
di ansia sociale
potrebbe incidere
sull'andamento
delle vendite del
largo consumo
confezionato.
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cini alle 3 cifre percentuali,

ponendolo come un impor-

tante concorrente (o me-

glio, un complemento im-

prescindibile) per la distri-

buzione moderna.

L'offerta a scaffale cam-

bia passo. Calo degli as-

sortimenti. Un'altra delle

conseguenze più eviden-

ti quest'anno è la riduzione

del referenziamento a scaf-

fale, causata dalle inevita-

bili criticità di rifornimen-

to dei punti di vendita du-

rante la fase iniziale dell'e-

mergenza e del conseguen-

te lockdown. Nonostante

l'emergenza sia rientrata

da tempo, l'offerta dei pro-

dotti nei negozi della distri-

buzione moderna è rimasta

però significativamente più

bassa rispetto all'anno pre-

cedente. In quest'ambito il

Covid-19 ha agito da fatto-

re di accelerazione di una

tendenza che era già sot-

to traccia da tempo. Alla

discontinuità verso il bas-

so, registrata fra marzo ed

aprile scorsi, non è infatti

seguito un completo rias-

sorbimento della tenden-

za negativa. La numerosi-

tà dei prodotti di largo con-

sumo continua a calare con

una velocità più che dop-

pia rispetto a prima della

diffusione dell'epidemia. È

forse iniziata una vera fase

di razionalizzazione degli

scaffali (più volte annun-

ciata e mai attuata in pas-

sato) o stiamo assistendo

ad una scrematura dettata

dalla contingenza?

Difficile dare una rispo-

sta anche perché pensiamo

che non esista un approccio

univoco per tutti i distribu-

tori e per tutte le catego-

rie, ma sta di fatto che oggi

si assiste ad una maggiore

attenzione a ciò che viene

esposto sugli scaffali.

Le marche industriali han-

no subito il calo più consi-

stente degli assortimenti

durante il periodo più cri-

tico dell'emergenza sani-

taria. Oggi la flessione dei

livelli medi assortimenta-

li è molto simile fra marca

industriale e marca del di-

stributore. Tuttavia il dato

medio è frutto di una situa-

zione molto variegata (vedi

grafico).

Il ritorno delle promozioni

di prezzo. In marzo e apri-

le il ricorso alle promozioni

si era ridotto drasticamen-

te. Difficoltà di gestione (la

priorità era portare i pro-

dotti sugli scaffali) e do-

manda in forte espansio-

ne hanno tagliato le risorse

destinate a questa fonda-

mentale leva commerciale.

La conseguenza per il con-

sumatore è trovare meno

occasioni di risparmio con

i prezzi medi del carrello

che nella fase acuta dell'e-
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pidemia sono cresciuti an-

che di alcuni punti percen-

tuali. Però, come del re-

sto avevamo subito capi-

to, anche grazie alle inda-

gini effettuate su consuma-

tori ed imprese, passata la

"buriana" iniziale la filie-

ra non poteva che ritorna-

re a spingere su questa le-

va, che oggi è di nuovo sui

livelli pre-Covid.

La necessità degli attori

della filiera di recuperare

(o consolidare) le posizioni

perdute (o guadagnate) non

può derogare dal dispiega-

mento di tutto l'arsenale di

marketing a disposizione. Il

risultato immediato è stato

il repentino rientro dell'in-

flazione nel comparto. In

un contesto così inedito è

ancora più difficile prono-

sticare scenari futuri basati

su assunzioni inattaccabili.

Lo scenario che noi propo-

niamo è costruito affidan-

doci alle opinioni preva-

lenti fra gli esperti macro-

economici, i principali isti-

tuti di studi sanitari e alle

opinioni di imprese e con-

sumatori, questi ultimi due

sondati attraverso fasi suc-

cessive di indagini condot-

te con la collaborazione del

REM-Lab dell'Università

Cattolica di Piacenza.

Alcune note sull'evoluzio-

ne attesa dell'epidemia nel

nostro Paese. L'andamen-

to che stiamo monitorando

giorno per giorno sta con-

fortando l'ipotesi espressa

in questo contesto. Le co-

noscenze (mediche ed or-

ganizzative) acquisite du-

16 30 novembre 2020

IL CONSUMATORE
DOPO LA PANDEMIA

AVRÀ UN
ATTEGGIAMENTO
POLARIZZATO FRA

L'ATTENZIONE
Al GRANDI TEMI
SOCIALI E LA
SALVAGUARDIA
DEL PROPRIO
PORTAFOGLIO

rante la fase acuta del Co-

vid-19 dovrebbero scongiu-

rare il ripresentarsi di nuo-

ve situazioni di elevata cri-

ticità per il sistema sanita-

rio. Esiste comunque la pro-

babilità di nuovi innalza-

menti del livello d'allarme

soprattutto durante l'au-

tunno inverno 2020/2021,

quando l'epidemia si som-

merà alle normali patologie

stagionali, con possibili on-

date di ansia sociale limi-

tate nel tempo. Secondo le

nostre stime econometri-

che, questa eventualità po-

trebbe generare una spinta

aggiuntiva sulle vendite Lcc

del +3-4 % su base mensile.

Forse nel nostro Paese c'è

la possibilità (secondo gli

opinion leader del campo)

che l'inizio della disponibi-

lità del vaccino possa con-

cretizzarsi già dalla prima-

vera 2021, ma ovviamente

i tempi per una diffusione

ampia sull'intera popola-

zione non potranno essere

brevi. Comunque, se la no-

stra ipotesi si dovesse con-

cretizzare essa avrebbe dei

riscontri immediati sulle

vendite Lcc, perché ridur-

rebbe il livello di ansia so-

ciale favorendo la ripresa di

comportamenti di consumo

meno cautelativi.

Rientrerebbe perciò in buo-

na parte l'extradomanda di

prodotti per la sanificazio-

ne e per la protezione per-

sona (prodotti be safe) e

si osserverebbe una fre-

quentazione più assidua di

ristoranti, bar e alberghi.

Quest'ultimo punto signifi-

ca meno pasti consumati in

casa e quindi meno vendi-

te alimentari nella distribu-

zione moderna.

Tuttavia sarà difficile un

pieno recupero dell'atti-

vità del canale fuori casa.

Vuoi per aspetti di caute-

la del consumatore e vuoi

per il permanere di misure

di contenimento e comun-

que di solo parziale riaper-

tura degli esercizi. Inoltre, il

protrarsi di una quota signi-

ficativa di lavoro agile (ten-

denza quest'ultima confer-

mata, e anche incentivata

dalle autorità governative)

con la ripresa dell'ondata

epidemica a cui stiamo as-

sistendo tende a rafforza-

re questa tendenza. Quin-

di i pasti nelle mura di ca-

sa tenderanno a ridursi, ma

solo con una certa gradua-

lità e realisticamente non

prima del secondo seme-

stre del 2021.

La leva promozionale re-

sterà una voce di investi-

mento importante anche

se non si escludono anda-

menti oscillatori (in bas-

so) nei periodi in cui la do-

manda divenisse più dina-

mica a causa dell'innalza-

mento dei livelli di allarme

sull'epidemia. Al di là delle

turbolenze di breve perio-

do, pensiamo che l'impie-

go dell'incentivo promo-

zionale resti mediamente

sui livelli acquisiti all'inizio

dell'autunno del 2020. Non

crediamo però che si pos-

sa verificare un extra-ri-

corso alla leva almeno fino

a che la domanda delle fa-

miglie che si riversa nei ne-

gozi rimane vivace. I prezzi

dovrebbero restare media-

mente piatti in assenza di

particolari tensioni ester-

ne e comunque c'è da con-

siderare che, nonostante il

consumatore salvaguardi

il budget destinato ai con-

sumi primari, è pressato da

maggiori difficoltà econo-

miche e la ricerca della con-

venienza torna centrale nel

suo sistema di valori com-

portamentali.
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