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II trend

Gdo, nel 2020 la svolta eco-friendly
ora torna l'innovazione dei prodotti
r
MARCO FROJO

Addio pesticidi e plastica
monouso, su tanti profili
sono stati mesi di
irreversibile accelerata
green. Adesso la Marca
del distributore
ricomincia a studiare
l'assortimento agli scaffali

N ella distribuzione moder-
na la pandemia ha rallen-
tato l'innovazione di pro-
dotto ma ha accelerato l'a-

dozione di pratiche sostenibili. Po-
trebbe sembrare un bilancio neu-
tro, ma solo nel breve periodo. Su
un orizzonte temporale più lungo
diventerà senza dubbio positivo.
Le insegne torneranno presto a svi-
luppare nuovi prodotti — i laborato-
ri delle innovazioni sono infatti le
marche del distributore (Mdd) —
mentre la spinta verso pratiche so-
stenibili non verrà certo meno con
l'esaurirsi dell'epidemia. I consu-
matori stanno diventando sempre
più attenti ed esigenti su questo
fronte e il Covid-19 ha solo rafforza-
to le loro convinzioni.

LE NORMATIVE GREEN

Oltre alle richieste dei clienti, gli
operatori della Gdo devono poi fa-
re i conti con un quadro normativo
particolarmente attento all'am-
biente: il piano Next Generation ha
messo la transizione ecologica al
centro delle politiche della Com-
missione Europea e singole diretti-
ve delimitano molto bene lo stretto
sentiero entro cui le imprese si de-
vono muovere. Ne è un perfetto
esempio la cosiddetta normativa
Single Use Plastic (Sup) 2019/904
che, a partire dal prossimo 3 luglio,
metterà al bando numerosi oggetti
di plastica monouso. Dagli scaffali
dei supermercati spariranno così

forchette, piatti e bicchieri in pla-
stica, che non potranno essere rim-
piazzati neanche da quelli prodot-
ti con le bioplastiche, anch'esse fi-
nite sotto la scure della direttiva
Sup (almeno per ora).
Non va poi dimenticata la strate-

gia comunitaria denominata
"Farm to fork" ovvero dal produtto-
re al consumatore. Benché riguar-
di le filiere che stanno "a monte"
della distribuzione, essa porterà
importanti cambiamenti anche
per chi i prodotti li vende al consu-
matore finale: tra i suoi ambiziosi
obiettivi ci sono una riduzione del
50% dell'uso dei pesticidi entro il
2030 e una del 20% dei fertilizzanti
sempre entro la stessa data.
Va però anche detto che i princi-

pali operatori della Gdo si stanno

muovendo da molto tempo nel sol-
co della sostenibilità e possono co-
sì presentarsi preparati agli appun-
tamenti che li attendono.
Secondo la seconda edizione

dell'Osservatorio Packaging del
Largo Consumo realizzato da No-
misma che ha coinvolto nove inse-
gne della Gdo italiana, il 35% degli
executive nei prossimi 3-5 anni la
società italiana vedrà un maggiore
sviluppo della green economy, un
altro 32% si aspetta un incremento
della sensibilità sul tema della so-
stenibilità ambientale, mentre il
27% crede nell'affermazione della
mobilità dolce. I consumatori, per
parte loro, hanno incrementato gli
acquisti sostenibili ed ecofriendly,
rispetto al periodo precedente alla
pandemia (ha fatto così il 27% degli
intervistati); un altro 23% ha prefe-
rito orientarsi verso articoli con un
pack igienico e sicuro, mentre il
21% verso punti vendita che pro-
muovono prodotti green.
"Queste tendenze si affermeran-

no anche nel prossimo futuro. In se-
guito all'emergenza sanitaria il
42% degli shopper darà più impor-
tanza all'acquisto di beni alimenta-
ri sostenibili: nel 2021, rispetto al
2019, il 39% opterà maggiormente
per un pack a basso impatto am-

bientale, il 34% per prodotti soste-
nibili (tutela ambientale, lavoro
equo, etc.) e il 30% per il biologico
— si legge nello studio di Nomisma
— L'attenzione all'ambiente è di-
ventato anche un importante dri-
ver di scelta, sia dei prodotti che
delle insegne in cui fare acquisti:
basti pensare che il 75% dei consu-
matori preferisce acquistare pres-
so esercizi che presentano iniziati-
ve coerenti con questo tema e che
il 71% è disposto a cambiare il nego-
zio in cui fa la spesa a favore di un
altro punto vendita che offre pro-
dotti con un packaging più green".
VINCE IL TERRITORIO

Tra i nuovi stili alimentari emersi
dopo la pandemia, si nota anche la
preferenza per l'italianità e la terri-
torialità dei prodotti (49% degli ita-
liani), l'alimentazione salutare
(38%), l'homemade (35%), e un pac-
kaging sicuro e igienico (34%).
so un approccio riassumibile nel bi-
nomio Reduce&replace, sono con-
centrati a ridimensionare fino ad
eliminare l'utilizzo della plastica
vergine sostituendola con materia-
li più sostenibili e, quando non pos-
sibile a causa di vincoli economici,
tecnologici o di conservabilità e
shelf fife dei prodotti, ridurne l'ap-
porto. Non stupisce quindi che il
78% delle insegne stiano agendo
nella direzione di ridurre il peso
del pack (attraverso la "sgramma-
tura" delle confezioni) ed aumenta-
re il ricorso a materiali riciclati (pla-
stica compresa).

FRENA L'INNOVAZIONE

Sul fronte dell'innovazione di pro-
dotto, il Covid-19 ha invece provo-
cato una sostanziale frenata. Se-
condo i. dati raccolti da Nielsen, il
contributo alla crescita fornita dal-
le nuove referenze è stato il più bas-
so dell'ultimo decennio. Questo
non deve però stupire perché le in-
segne hanno dovuto affrontare
ben altre difficoltà, soprattutto nel
periodo marzo-aprile dell'anno
scorso. Durante il lockdown di pri-
mavera tutti gli sforzi si sono con-
centrati sulla continuità delle forni-
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ture, per garantire scaffali ben ri-

forniti. Obiettivo che è stato brillan-
temente raggiunto nonostante l'as-
salto ai supermercati e le difficoltà
emerse in molte filiere abbiano
creato non pochi problemi.
Una volta che la situazione sarà

tornata alla normalità la Mdd torne-
rà a svolgere appieno il proprio ruo-
lo di "incubatore" per nuovi pro-
dotti. Un ruolo che emerge dai nu-
meri raccolti da Iri. Nell'arco di cin-
que anni l'incidenza delle linee "al-
ta gamma", "bio eco" e "specialisti-
che" è aumentata di ben quattro
punti percentuali. Se nel 2016 que-
ste categorie di prodotti rappresen-
tavano il 15,7% di tutta la Mdd, nel
2020 la loro quota è salita al 19,7%,
così distribuita: il 9,7% era costitui-
to dai prodotti "premium", il 7,3%
da quelli "bio eco" e il 2,6% dai "fun-
zionali". Il restante 80,3% era costi-
tuito per la maggior parte dai pro-
dotti "mainstream" (77,1%), dal "pri-
mo prezzo" (2,8%) e dalle linee
"kid" (0,5%).

"Il contributo dell'innovazione
alle vendite del largo consumo con-
fezionato vale circa il 5% ogni anno
- spiegano gli esperti di Iri - An-
che se il Covid-19 ha ridotto il rinno-
vo degli scaffali". I prodotti lanciati
nel 2016 hanno rappresentato an-
cora il 6,5% delle vendite nel 2020,
quota che sale al 7% per i prodotti
del 2017, all'8,2% per quelli del 2018
e all'8,3% per quelli dei 2019. I lanci
del 2020 hanno invece generato
un giro d'affari di solo il 4,6%. Un
crollo dovuto proprio al Covid-19,
visto che negli anni precedenti la
quota delle vendite dei prodotti
lanciati negli stessi dodici mesi si
aggirava mediamente all'8%.
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75
PER CENTO

I consumatori che dichiarano di
scegliere il negozio dove fare
shopping in base ai connotati
ambientalisti degli store

78
PER CENTO

Le insegne che stanno riducendo il
peso del packaging e sono attente
alla possibilità di riciclarlo

L'opinione

In seguito all'emergenza
sanitaria il 42% degli
shopper darà più
importanza all'acquisto
di beni alimentari
sostenibili. II 39% opterà
per un pack a basso
impatto ambientale

NOMISMA

OSSERVATORIO PACKAGING

f Nel corso della
pandemia la Gdo
ha molto
accentuato i
propri connotati
di sostenibilità
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