
1 / 4

Data

Pagina

Foglio

   05-2021
42/48iL MONDO DEL LATTE

LA PANDEIL
LE VFNUUTF"

SPINGE
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NEL 2020 GLI ACQUISTI DI LATTE E PROD
CASEARI NELLA GDO SONO CRESCIUTE
DELL'8% A VALORE. MA NON BASTA PER
COMPENSARE LE PERDITE NEL FUORICA

di Samuele Ferrigato

l
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Più a peso imposto che
variabile. Preferenza per
prodotti tipici o "salutistici",
acquistati soprattutto in
supermercati e discount.
Nell'epoca della pandemia
da Covid-19 che ha stravolto
i comportamenti d'acquisto,
latticini e formaggi hanno
fatto registrare importanti
incrementi nelle vendite in
Gdo, come emerge da uno
studio di Iri, che indica un
aumento annuo dell'8%
del valore delle vendite nel
canale Gdo.
Un trend positivo ma che
non bilancia la pesante
perdita subita dalle imprese
lattiero-casearie a causa della
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ECONOMIA

chiusura di bar e ristoranti, che
ha causato il crollo dei consumi
fuori casa e la perdita del 10%
delle vendite realizzate dalle
aziende lattiero-
caseario.
È in questo
scenario che va
inserito l'aumento
degli acquisti di
prodotti lattiero-
caseari registrato
nel corso del 2020
dalla Gdo. Dai dati
In la crescita è
ammontata all'8%
rispetto al 2019
e il giro d'affari ha raggiunto i
12,2 miliardi di euro.
Quest'incremento ctell . v núitc 
è stato difffuso in tutti i mercati
del comparto con la sola
eccezione del latte fresco. 
Quest'ultimo attraversa una 
crisi di lungo periodo. dovuta
soprattutto ai cambiamenti
degli italiani nel modo di fare 
colazione. Nell'ultimo anno la 
categoria è stata ulteriormente 
penalizzata: il latte fresco è un
tipo di prodotto che prevede 
un acquisto quasi giornaliero_
ma a causa della pandemia 
e soprattutto durante il  primo 
lockdown. lo shopper ha 
mostrato un atteggiamento 

molto prudente e si è recato 

a fare la spesa con  minor

frequenza. 
Il maggior tempo trascorso tra

mura domestiche ha indotto
il consumatore a
cucinare di più. Una
nuova abitudine
confermata
dall'andamento
positivo dei
prodotti utilizzati
normalmente
in cucina, come
panna/besciamella
e burro, che
segnano incrementi
rispettivamente del

17,1% e del 17,2 per cento.
Nell'ultimo anno i formaggi, con
un valore di oltre sette miliardi
di euro, hanno fatto registrare
una crescita attorno al 10 per
cento.
Gli analisti di Iri ritengono che
in un contesto caratterizzato
da profonda incertezza sia
difficile fare previsioni sulle
prospettive del mercato nei
prossimi 12/18 mesi. Tuttavia,
ritengono che sarà l'andamento
della pandemia a determinare
i risultati. Tanto più lungo sarà
il periodo di tempo necessario
a raggiungere l'immunità di
gregge, tanto più potremo
attenderci un consolidamento
dei risultati ottenuti nel 2020.

le

12,2 MILIARDI
DI EURO: È IL
GIRO D'AFFARI
2020 DI LATTE
E DERIVATI
NELLA GDO

FORMAGGI: QUOTA E TREND DI PESO IMPOSTO E VARIABILE

+3,4%

+13%
• PESO IMPOSTO U PESO VARIABILE

Fonte: Iri Liquid Data® - Iper+Super - anno terminante a gennaio 2021 - dati in valore
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Una volta ripristinate le
condizioni pre Covid, o nel
momento in cui verrà raggiunta
una nuova normalità, è invece
presumibile attendersi una
ripresa dei consumi fuori
casa, che con ogni probabilità
influenzerà negativamente le
vendite destinate al consumo
casalingo.

Formaggi superstar
Secondo un'indagine condotta
dall'Istituto Piepoli su un
campione rappresentativo della
popolazione nazionale, i prodotti
derivati del latte vengono
consumati dalla quasi totalità
degli italiani. In particolare, la
percentuale dei consumatori di
formaggio è superiore al 90% e
nel 2020 il consumo di questi
prodotti è aumentato del 4 per
cento.
Il monitoraggio dei mercati del
largo consumo confezionato
eseguito da Iri Liquid Data
mostra che nel 2020 la crescita
delle vendite di formaggi è stata
molto più accentuata sulla
componente a peso imposto
(PI). In realtà, la maggior
dinamicità delle referenze a
peso imposto è un fenomeno in
atto già da tempo e nell'ultimo

anno è stato ulteriormente
accentuato. La componente a
peso variabile, invece, è stata
penalizzata dal timore dello
shopper ad approcciare i banchi
assistiti, considerando più
"sicuri" i prodotti confezionati
rispetto a quelli tagliati/
porzionati al momento. Inoltre,
i banchi assistiti sono stati in
molti casi chiusi nella prima
fase della pandemia, un fattore
che ha contribuito ulteriormente
a contenere le vendite.
I formaggi a peso variabile sono
comunque riusciti a raggiungere
una crescita di oltre il 3%, dato
interessante soprattutto se
confrontato con altri settori del
largo consumo, dove i prodotti
non calibrati hanno accusato
flessioni, in alcuni casi anche
molto rilevanti. Un esempio è la
gastronomia (-13,9% nei canali
iper + super - anno terminante
a gennaio 2021).
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FORMAGGI A PESO IMPOSTO: CONTRIBUTO ALLA CRESCITA A VALORE E TREND NEI CANALI

+15,5% +18,2% +13,4% +12%

165 70
51

238

3.769
Crescita in valore:

+532 milioni di euro

+2,3%

9

AT GEN 20 SUPERMERCATI DISCOUNT SUPERSTORE LSP IPERMERCATI AT GEN 21

Fonte: Iri Liquid Datate - Iper+Super+Libero Servizio Piccolo+Discount - anno terminante gennaio 2021

Effetto discount e super
Prendendo in considerazione
solo i formaggi a peso imposto,
la crescita del mercato
nell'ultimo anno è stata di oltre
mezzo miliardo di euro. Tutti
i canali hanno contribuito a
questo incremento: in primis
quello più frequentato per gli

acquisti, ossia il supermercato,
ma in particolare si è distinta
la performance del discount,
canale che ha registrato la
crescita più elevata (+18%) e
che è arrivato ad assorbire circa
il 25% del fatturato complessivo
della categoria.
La crisi economica derivata

dalla pandemia ha incrementato
la domanda di convenienza
contribuendo ad accelerare la
crescita del discount, formato
di convenienza per eccellenza.
La crescita del canale è
confermata da un'indagine
sui consumatori condotta a
novembre 2020 da Rem-Lab,

FORMAGGI A PESO IMPOSTO: VALORE DEL MERCATO E TASSO DI CRESCITA ANNUO
DELLE PRINCIPALI TIPOLOGIE

1.152

+65,6%

152

+11,3%

272

PER PREPARAZIONI/SERVIZIO • TIPICITÀ/ORIGINE • ALTRI

+33,6%

+19,6%

136 129

+12,5%
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Fonte: 111 Liquid Data® - Iper+Super+Libero Servizio Piccolo+Discount - anno terminante a gennaio 2021 - dati in milioni di euro e %
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secondo la quale il 91,4% dei
rispondenti ha dichiarato di
frequentare regolarmente i
discount e la fedeltà al canale
è cresciuta del 20 per cento.
Tuttavia, sarebbe riduttivo
attribuire il successo del
discount al solo fattore della
convenienza. Negli ultimi anni,
il canale è stato oggetto di
una profonda trasformazione
che ha moltiplicato i driver di
crescita. Tra questi la comodità
nel raggiungerli (prossimità),
un'ampiezza di assortimento
adeguata e un livello di qualità
dell'offerta, anche nel fresco,
paragonabile a quella del
supermercato.
Merita una menzione speciale
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il canale on line, che è
letteralmente esploso durante
questa pandemia in tutti
i mercati del largo
consumo.
Per il mercato dei
formaggi ha segnato
una crescita del 165
per cento.

Salute e servizio
Uno dei più
importanti macro
trend di consumo
che negli ultimi
anni ha influenzato
le tendenze dei mercati è
l'orientamento dello shopper
verso prodotti tipici/d'origine,
legati alla tradizione e di

provenienza locale. Questo
orientamento è ben evidente
nel

I FORMAGGI
DESTINATI ALLE
PREPARAZIONI
CASALINGHE
SONO

I CAMPIONI
DI VENDITE

mercato dei formaggi, dove
i prodotti Dop
(+13,1% nell'anno
terminate a
gennaio 2021)
e quelli con latte
100% italiano
(+11,7%),
mostrano tassi
di crescita
molto elevati.
Sul fronte dei
prodotti tipici, si
è particolarmente

distinto il Gorgonzola, con un
aumento della spesa pari al 25
per cento.
Un altro macro trend relativo 
alle nuove abitudini dei 
consumatori è quello legato 
alla preferenza di prodotti 
salute/benessere. L'affermarsi
di nuovi stili di consumo e 
la consapevolezza che una 
dieta sana è un importante 
fattore di prevenzione 
delle malattie legate 
all'invecchiamento hanno 
determinato l'affermazione di 
fenomeni come il "free from"
e il biologico.Nel caso dei 
formaggi, questa tendenza si 
legge nella significativa crescita 
dei prodotti senza lattosio
sia per le tipologie di prodotto 
naturalmente senza lattosio. 
sia  per le tipologie dove invece 
i diversi brand hanno inserito 
nelle  proprie  gamme di prodotto
alcune varianti  prive di lattosio 
(essenzialmente formaggi 
freschi come mozzarella, 
ricotte. ecc.).
Il biologico, invece, sembra
faticare ad affermarsi sul
mercato: rimane una nicchia
pari all'1% e addirittura segna
una flessione delle vendite
nell'ultimo anno.
Infine, l'analisi delle tendenze
delle diverse tipologie di
formaggio rivela che i prodotti
a contenuto di servizio, e in
particolare quelli destinati alle
preparazioni alimentari, come
mozzarella da cucina
e mascarpone, hanno vissuto
un anno eccezionale.
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