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Nel primo trimestre calano le vendite di food e non food.
Se il conflitto non si ferma, a fine anno prezzi a +8%.
.
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Quest'anno nel carrello della spesa
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avremo meno prodotti e di minore qualità, ma pagheremo di più. A trarre il maggior vantaggio sarà probabilmente il discount, che conquisterà
nuovi consumatori. È l'effetto indotto dall'impennata dei prezzi dell'energia e delle materie prime, ma anche dalle vicende legate al conflitto tra Russia e Ucraina. Una tempesta perfetta che minaccia di impattare le aziende e cambiare in profondità le abitudini di consumo e i canali di
acquisto delle famiglie, colpite dall'erosione del reddito. Confcommercio calcola che, per dettaglio, alberghi, bar e ristoranti, la bolletta energetica di gas ed elettricità costerà il triplo nella
media del 2022, passando da circa 10 a 30 miliardi di euro. L'autotrasporto di merci subirà un
incremento dei costi dei carburanti del 40%. Sul fronte dei consumi, Iri segnala che nelle prime
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11 settimane del 2022 le vendite a volume nella distribuzione moderna sono calate dell'1,2% rispetto allo stesso periodo del 2021,
mentre a valore sono cresciute dell'1,l%. Quanto a ristorazione,
abbigliamento e retail non food il mese di marzo ha registrato, secondo l'Osservatorio di Confimprese-EY, -19,3% rispetto a marzo
2019, anno pre-pandemia. In particolare, è continuata la discesa
dell'abbigliamento-accessori, -31%, mentre hanno recuperato la
ristorazione,-8,7%,e il travel, -18,6%, dopo due anni di crisi. Hanno
perso terreno i centri commerciali, -25,8°/o, la prossimità ha confermato le mutate abitudini d'acquisto dei consumatori con una
flessione contenuta del -7,9%. Sul fronte internazionale, con la
guerra e i rincari energetici, in Ucraina le quotazioni delle materie
prime alimentari a livello mondiale sono balzate di oltre il 12% nel
solo mese di marzo, facendo registrare l'incremento più elevato
mai avuto da quando sono iniziate le rilevazioni dei prezzi Fao, nel
1990. L'indice Fao comprende un paniere di cinque prodotti agricoli di base. A tirare la volata sono i prezzi internazionali di oli vegetali, cereali e carne, che hanno fatto registrare il massimo storico,
ma in forte aumento sono anche zucchero e lattiero caseari. Il
rally delle quotazioni internazionali ci ha fatto prendere coscienza della nostra fragilità: l'Italia è obbligata a importare il 64% del
grano tenero per il pane e il 44% di grano duro per la pasta. Dipendiamo dalle importazioni anche per mais e soia, fondamentali per
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L'inflazione partita
a metà del 2021 ha
subìto una veloce
accelerazione dovuta
alla guerra, per questo dobbiamo aspettarci una crescita
dei prezzi anche nei
prossimi mesi.
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7rend dei volumi(%)
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potessi prevedere la guerra in Ucraina. E ora? Per le materie prime non
è escluso che nel secondo semestre dell'anno le quotazioni possano
calare, l'energia però rimarrà su livelli elevatissimi. Un bel guaio per
l'industria alimentare energivora. Per esempio, nella mia azienda la
bolletta dell'energia è aumentata dì 2 milioni». Disincantato Marco
Pedroni, presidente Coop Italia: «L'inflazione partita a metà del 2021
ha subito una veloce accelerazione dovuta alla guerra, per questo dobbiamo aspettarci una crescita dei prezzi anche nei prossimi mesi. Al momento abbiamo trasferito sui consumatori non più di 2,5 punti degli aumenti che,
in realtà, nei listini hanno raggiunto anche i 10-12 punti di crescita. Comprendiamo che
il Governo sia intervenuto in soccorso delle famiglie solo sui beni energetici, ma ora è
il momento di pensare agli altri beni di prima necessità come quelli alimentari, magari attraverso una mirata e temporanea sterilizzazione dell'Iva. Sappiamo che in questa
fase non si può solo chiedere al Governo, ma noi ci stiamo già mettendo la nostra parte
e siamo coscienti che da soli non riusciremo a preservare il potere di acquisto delle famiglie, soprattutto di quelle più povere, quindi più esposte ai rincari». Sui delicati rapporti
fra industria e distribuzione, Vacondio sottolinea che «in un primo tempo la Gdo ha fatto
da argine agli aumenti, ma ora è finita. Lo dico con dolore: gli aumenti dei costi li ab8 DM MAGAZINE
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Torte e Pasticceria
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COVER I
biamo inizialmente assorbiti noi, ora però devono essere scaricati a
valle, altrimenti molte imprese chiuderanno». Anche Carlo Alberto
Buttarelli, direttore di Federdistribuzione, si appella al Governo. «In
questa situazione - sottolinea - è auspicabile che il Governo intervenga con la riduzione temporanea dell'Iva su un paniere di beni di
prima necessità, misura che darebbe un sostegno immediato alle tante
persone già in difficoltà economica dopo due anni di pandemia». Quali sono
le previsioni dell'inflazione per il resto dell'anno? L'ultimo bollettino di Banca d'Italia
ipotizza due scenari: il primo con una veloce conclusione della guerra in Ucraina e un
altro con il prolungamento del conflitto e il taglio delle forniture di gas, solo in parte
compensato da altri fornitori. Nel primo caso l'aumento medio dei prezzi arriverebbe
fino al 4% mentre nell'altro all'8%. Poi nel 2023 l'inflazione si assesterebbe al 2%.
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L'ultimo bollettino di Banca d'Italia ipotizza due scenari: il primo
con una veloce conclusione della guerra in Ucraina e un altro con
il prolungamento del conflitto e il taglio delle forniture di gas,solo
in parte compensato da altri fornitori.

Mensile

05-2022
4/13
Foglio
7 / 10
Pagina

11›
I DMM

www.ecostampa.it

z'P

iir••••.._
-2>

~

Nei fatti, la sterzata nel carrello è già iniziata con i dati di vendita negativi a volume nelle prime 11 settimane del 2022
e quelli in crescita a valore, ma solo per
l'aumento dei prezzi al dettaglio. I consumatori hanno aumentato la quota
della spesa nei discount e, nel contempo, hanno cominciato a operare una "riscalatura" verso il basso del valore del
proprio carrello della spesa. In dettaglio,
nei primi mesi del 2022 il discount ha
aumentato le vendite a valore in misura
fuori scala rispetto a tutti gli altri canali.
Esattamente del 7% contro il +3% degli
iper più piccoli. Pressoché fermi super
e vicinato. In contrazione del 2,1% i superstore (oltre i 2.500 mq). «È in atto quel
processo di erosione del reddito delle famiglie.- sostiene Vacondio - Le famiglie
pagano prima le bollette e poi decidono
cosa mettere nel carrello. A mio parere
il Governo dovrebbe intervenire per tutelare i consumi delle famiglie più bisognose». Ne consegue che l'incremento
dei prezzi medi (circa +2,2% nel primo
trimestre) è il risultato di comportamenti di acquisto che hanno calmierato una
maggiore risalita dei prezzi dei prodotti
sugli scaffali. I retailer hanno parzialmente staccato il piede dall'acceleratore
delle promozioni che contribuiscono per
quasi un punto percentuale ai rincari. La
carenza di promozione, sottolinea Iri, fa
aumentare implicitamente il prezzo del
carrello, di conseguenza il consumatore
trovandosi con meno margini di manovra

10 DM MAGAZINE

074194

Forbice valore-volumi
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Tabella A
Le previsioni per l'ltalia

2021

2022

2023

5,2

1,7

2,1

Investimenti fissi lordi

17,0

4,5

3,2

e Esporlazioni di beni e servizi

13,3

2,8

4,2

7,6

1,5

1,7

Prezzi al consumo

1,9

6,1

2,0

Indebitamento della PA2

7,2

4,9

3,1

(Variazioni %)
C) Consumi delle famiglie residenti

()Occupazione totale(ULA)

O
C

1 Valori %;2vabn in % del PIL.
ULA = unità equivalenti di lavoro a tempo pieno.
Fonte: elaborazioni e stime Centro Studi Confindustria su dati ISTAT.

accentua la propensione a cambiare canale e puntare su quello
di convenienza più naturale: il discount. Se il consumatore decide di rimanere nel suo canale è facile che decida di abbassare il
valore dei prodotti acquistati, con un danno particolare per l'industria di marca. È il cosiddetto fenomeno del "Trading down". Un
netto cambio di pelle. Iri sottolinea che negli ultimi anni (anche
durante le fasi più acute della pandemia) le famiglie hanno sempre aderito alle proposte di qualità del mercato, alzando il valore
dei prodotti che finivano nel carrello. In mancanza di offerte promozionali, l'unica via di fuga è cambiare negozio migrando verso
range di offerta più convenienti.

ll ventaglio dei rincari è molto ampio, ma non riguarda tutti i prodotti della distribuzione moderna. Infatti, secondo Iri, circa il 24%
delle categorie del largo consumo è ancora in deflazione. Ma i
rimbalzi più evidenti vedono emergere la drogheria alimentare e
l'ortofrutta, le situazioni di calo caratterizzano maggiormente gli
alcolici (in forte aumento nel 2021) e i prodotti per la cura della
persona. Come reagiscono le vendite a volume nelle categorie di
prodotti con aumento dei prezzi superiore al 10%? Iri ha rilevato
che i deodoranti per ambienti hanno perso il 23%, burro, torte, pasticceria e nettari il 12%, carne suina il 9%, pollame l'8%, olio di
semi il 3,4%.Solo la pasta di semola è cresciuta di circa il 7%. Questo indica che, al variare dei prezzi, si acquista comunque meno. È
indubbio che il comportamento dei consumatori sarà influenzato
più dai rincari della bolletta energetica o della benzina piuttosto
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che dall'aumento del costo della pasta di semola o dello zucchero. Secondo alcune stime, la famiglia media italiana dovrà far fronte a un maggior esborso per
energia e trasporto che oscilla dai mille ai 2 mila euro annui. Se si ipotizzasse che
tutte le categorie del largo consumo aumentassero i prezzi del 10%, l'esborso aggiuntivo richiesto in media alla singola famiglia sarebbe di circa 150 euro.

Si ferma l'e-commerce

074194

Dopo il colpo d'acceleratore del 2020/2021, frena l'e-commerce, contrapposto
all'aumento delle visite nei negozi fisici. Il canale online troverebbe il limite maggiore nella capacità (o volontà) dell'offerta di sviluppare strategie mirate che ne
allarghino la presenza anche al di fuori delle grandi metropoli. «Stiamo di fatto
assistendo - sostiene Iri - a un repentino ripiegamento dell'attività di molti importanti operatori della grande distribuzione. Il ritorno dei consumatori nei punti di vendita, anche in misura superiore ai periodi antecedenti la pandemia, è un
fattore di freno alla domanda, ma non è l'unica spiegazione della frenata dell'ecommerce. Le difficoltà sul fronte dei costi sarebbero un ostacolo per la ripresa
di vigore degli investimenti in questa formula di vendita». Comunque, le vendite
di prodotti di prima necessità hanno mancato il traguardo dei 2 miliardi che sembrava a portata di mano agli inizi del 2021: i ricavi del largo consumo confezionato
sono arrivati a 1,85 miliardi. Un altro segnale delle manovre in corso, segnalate da
Iri, proviene dalla destinazione dei budget di spesa fra marche industriali e marche del distributore. La marca del distributore continua a guadagnare quota di
mercato, ma la novità, rispetto a quanto avvenuto nel 2021, è che il progresso si registra in ipermercati e supermercati, mentre gli altri canali si muovono in controtendenza. Si ribalta, in pratica, quanto osservato nel corso del 2021. Il recupero di
quota della marca privata nel canale moderno classico indica due cose: la prima
è, ancora una volta, la ricerca dei consumatori di risparmiare muovendosi sul lato
dell'offerta; la seconda è l'allentamento delle promozioni che riporta nell'ambito
del marchio dell'insegna parte degli atti d'acquisto.
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Inflazione al 6,1%, Pil all'1,9% e consumi delle famiglie all'1,7%: questo il quadro previsionale tracciato
nel Rapporto Confindustria per il 2022 in uno scenario in cui la guerra si concluda entro giugno o si
riducano incertezza e tensioni. Nel caso il conflitto
si prolungasse per l'intero anno le stime sarebbero
peggiori. Le stime del Pil Centro studi di Confindustria scontano un'ampia revisione al ribasso rispetto allo scorso ottobre, quando tutti i previsori erano
concordi su una crescita del Pil del 4%, dell'inflazione dell'1,9% e dei consumi del 5,2%. I rincari di
petrolio, gas, carbone hanno fatto impennare i costi
delle imprese e Confindustria stima una crescita della bolletta energetica italiana di 5,7 miliardi su base
mensile, ovvero con un maggior onere di 68 miliardi
su base annua. Il prezzo del petrolio si è impennato,
toccando un picco di 133 dollari al barile a marzo
salvo poi assestarsi a fine aprile a 105 (da 74 a dicembre). Profilo simile per il gas naturale in Europa:
picco a 227 euro/mwh a marzo e assestamento a 104
in aprile, che significa ancora +698% sul pre-Covid.
Tutto ciò pesa su costi e investimenti delle imprese
e sulla spesa delle famiglie. Le imprese hanno finora
in gran parte assorbito nei propri margini, fino ad
annullarli in alcuni casi, questi aumenti dei costi ma
l'impatto non è sostenibile. Per questo diverse imprese stanno riducendo o fermando la produzione o
prevedono di farlo nei prossimi mesi. In questo contesto, il ruolo di traino dell'economia è affidato alle
risorse ingenti del Pnrr. Infatti, nel primo trimestre
del 2022 sono andati in gara lavori per poco più di
20 miliardi di euro, il triplo dell'analogo periodo del
2021. La gran parte delle gare, però, è stata realizzata con prezzi di un anno fa e il rischio è che le gare
debbano essere rifatte o si blocchino dopo essere
state appaltate. Inoltre, la scarsità di vari materiali
potrebbe rendere difficoltoso realizzare alcuni investimenti nei tempi previsti. A questo proposito il Governo starebbe preparando risorse supplementari
per la revisione dei prezzi delle opere appaltate.
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Rapporto Confindustria: il costo
dei combustibili aumenta di 68 miliardi

