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II banco taglio
corre al recupero
DOPO IL CALO GENERATO DAI LOCKDOWN, NEI PRIMI MESI DEL 2021
LA VENDITA ASSISTITA DEI SALUMI HA RIGUADAGNATO TERRENO,

MIGLIORANDO LE PERFORMANCE ANCHE RISPETTO AL 2019

fl Andea Ponti

N el grande mercato dei salumi, il

sell out in Gdo e nei discount ha

mostrato un andamento piut-

tosto altalenante tra 2019 e 2021, riser-

vando anche qualche sorpresa, e non

solo per effetto dell'emergenza Covid-19.

Il 2019 s'era chiuso con performance

positive sia a volume che a valore per

tutte le categorie di salumi, o quasi:

non solo per gli affettati in vaschetta, ma

anche per quelli venduti a peso variabile,

malgrado la flessione dei prodotti espo-

sti nel take away. Tra i salumi a peso im-

posto, s'era andato confermando il trend

in calo dei würstel, la categoria più "dan-

neggiata" di tutte dall'allarme lanciato nel

2015 dall'Oms-Organizzazione mondia-

le della sanità in merito alla cancerogeni-

cità della carne rossa e dei suoi derivati.

Nel 2059, insomma, la vendita assistita

aveva riguadagnato l'attenzione di molti

consumatori e una maggiore frequenza

d'acquisto a scapito del take away: soprat-

tutto perché il rapporto qualità-prezzo del-

Salumi, l'incidenza e il trend di peso variabile e imposto

SALUMI P.V.

57,7%

-0,5%

SALUMI P.I. SALUMI P.I.

42,3% 42,5%
• A

+8,0% +5,2%

Totale Italia ¡per+super+superette -fonte: In Liquid Data- a.t. aprile 2021
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le specialità di salumeria proposte al banco

taglio è andato migliorando, in particolare

per certe referenze di prosciutto crudo e di

cotto di alta qualità. Per di più, la ritrovata

esigenza di ridurre gli sprechi alimentari

aveva risospinto molti shopper italiani ad

acquistare salumi in quantità adeguata alle

occasioni di consumo più ravvicinate - te-

nendo conto appunto che la conservabili-

tà ottimale degli affettati freschi in genere

non supera i due-tre giorni - e a considera-

re i prodotti preconfezionati in vaschetta a

peso imposto soprattutto come una scorta.

LA MARCIA DELLE VASCHETTE
SOTTO LA BUFERA SANITARIA
Poi, però, la grande bufera della pandemia ha

bloccato questo processo di riavvicinamento di

molti shopper al banco taglio e ha accelerato

ulteriormente l'ascesa delle vendite di salumi

in vaschetta a peso imposto nel canale Gdo.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Secondo i dati Iri Liquid Data (totale Italia

iper+super+superette), a fine 2020, difatti,

il sell out complessivo di salumi nella

distribuzione moderna è aumentato del

4,1% avalore e dell'r,8 % a volume grazie

esclusivamente al contributo delle refe-

renze a peso imposto, che hanno messo a

segno un +14,2% in termini di fatturato e

+io,i % in quantità, a fronte di una flessio-

ne rispettivamente del 2,2% e del 4,o% per i

salumi a peso variabile. Com'è noto, soprat-

tutto nel corso del primo lockdown, diversi

sono stati i fattori che hanno inciso negati-

vamente sulle vendite al banco taglio: mol-

ti store della Gdo hanno preferito chiudere

i reparti di gastronomia a vendita assistita

e moltissimi shopper si sono mostrati restii

a sostare davanti al banco servito. Inoltre, la

limitata shelf life dei salumi da banco ha ini-

bito lo stoccaggio prolungato - per lo meno

settimanale - nei frigoriferi domestici. Tra i

canali di vendita, durante il 2020, i più pe-

nalizzati sono risultati gli iper e le supe-

rette (in relazione ai soli salumi a peso

variabile), mentre gli altri store format -

super e discount in primis - hanno registra-

to aumenti di sell out più o meno corposi.

LA VENDITA ASSISTITA
TORNA A CRESCERE
Nel 2021, comunque, il mercato dei salumi

in Gdo ha continuato a crescere: secondo i

dati Iri aggiornati all'a.t. aprile 2021, il giro

d'affari complessivo in tutta Italia (di-

scount esclusi) ha toccato i 5,2 miliardi

di euro (+3% rispetto allo stesso perio-

do del zo2o), mentre l'incremento a vo-

lume è stato dell'1,3 per cento.

Nei primi mesi di quest'anno, peraltro, men-

tre la grande spinta delle vaschette a peso fis-

Salumi p.i.+p.v., i trend nel 2019-2021

2020 Gen-Apr 2021 A.t. 2021 vs a_t. 2019

Valore +4,1% +3,0% +10.0%

Volume +1,8% +2,8% +7,4%

Promo a volume e trend 33,2% (-2,3 punti) 31,4% (+2,1 punti) 31,4% (-2,2 punti)

Prezzo medio e trend 16,5 €/Kg (+2,3%) 16,4 €/Kg (+0,2%) 16,4 €/Kg (+2,5%)

Trend prezzo base +1,4% +1,1% +1,8%

Totale Italia iper+super+superette - fonte: Iri Liquid Data - aggiornamento ad aprile 2021

Salumi p.i. e p.v., i trend nel 2019-2021

Salumi, il peso dei canali

SUPERETTE P.V.
8,2%

IPER P.I.+P.V.
8,8%

DISCOUNT P.I.
17,8%

TAKE
AWAY P.V.
3,6% TAKE

AWAY P.I.
1,4%

SUPER P.I.+P.V.
60,2%

Totale Italia I per+Super+Superette - fonte: Iri
Liquid Data -a.t. aprile 2021

so è andata via via frenando - registrando un

+i,o% a valore e +0,7% a volume -, da parte

dei salumi al banco taglio s'è assistito non

solo a un recupero del fatturato ceduto

nel 2020 - grazie a uno scatto del +4,5%

sia a valore che in quantità -, ma addirit-

tura a un incremento del loro sell out ri-

spetto al 2019: +3,2% in termini di ricavi

e+1,o% a volume. Anche nel 2021, il cana-

le più dinamico è stato il discount, mentre

2020 Gen-Apr 2021 A.t. 2021 vs a.t. 2019

Peso imposto Peso variabile Peso imposto Peso variabile Peso imposto Peso variabile

Valore +14,1% -2.2% +1.0% +4.5% +20,7% +3,2%

Volume +10,1% -4,0% +0,7% +4,5% +16,5% +1.0%

Promo a volume e trend
35,7%

(-4.0 punti)
31,5%

(-1.3 punti)
33,0%

(+2,9 punti)
30,1%

(+1,5 punti)
33,0%

(-3,4 punti)
30,1%

(-1,5 punti)

Prezzo medio e trend
15.8 €/Kg
(+2,3%)

17,0 €/Kg
(+1,3%)

15.8 €/Kg
(+0,3%)

16.9 €/Kg
(+0,0%)

15,8 €/Kg
(+3,6%)

16,9 €/Kg
(+2,1%)

Trend prezzo base +1,8% +1,4% +1,3% +Oß% +2,0% +2,0%

Totale Italia iper+super+superette - fonte: Iri Liquid Data- aggiornamento ad aprile 2021
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si nota un cedimento del dettaglio tradizio-

nale (ma solo per i salumi a peso imposto).

In ogni caso, il "travaso" di acquisti dal banco

taglio allo scaffale a libero servizio ha mante-

nuto il suo flusso anche negli ultimi 12 mesi.

Nel contempo, va altresì ricordato che, con

1157,7% del giro d'affari e il 57,5% dei vo-

lumi, l'incidenza dei salumi a peso va-

riabile sulle vendite in Gdo totale Ita-

lia rimane pur sempre maggioritaria

rispetto a quella delle referenze a peso fis-

so, la cui quota è salita rispettivamente

al 42,3% a valore e al 42,5% in quantità.

Negli ultimi quattro anni, i salumi a peso

fisso hanno registrato performance positi-

ve a valore non solo nel libero servizio - con
+2,5% nel 2018, +4,2% nel 2019 e+14,9% nel

2020 -, ma anche nel take away, con +5,8 % nel

20[8, +3,5% nel 2019 e+7,8% lo scorso anno.

Solo nei primi mesi del 2021, con il pro-

Salumi p.i.+p.v., il trend per tipologia

Peso variabile Peso imposto

Banco Take away Libero servizio Take away

2018 -0,1 -7,0 +2,5 +5,8

2019 +4,4 -6,6 +4,2 +3,5

2020 -0,4 -8,4 +14,9 +7,8

M. aprile 2021 +7,3 -5,2 +1,5 -3,3

Variazioni in % - totale Italia iper+super+superette - fonte: Iri Liquid Data - a:t. aprile 2021

Salumi a peso imposto, i trend tra 2020 e 2021

gressivo risveglio del banco taglio, l'of-

ferta del take away ha incontrato mag-

giori difficoltà, sia per le vaschette a peso

imposto (con-3,3% nell'a.t. aprile 2021) che

per le referenze a peso variabile, con -5,2% a

fronte del +7,3% ottenuto dalla vendita assi-

stita nei reparti di gastronomia e salumeria.

CUBETTI E TRANCI REGGONO

IL RITMO ANCHE NEL 2021
Nel 2020, tra i salumi a peso imposto, tut-

ti i segmenti hanno registrato performance

positive: le prestazioni più brillanti sono

arrivate dai cubetti - con +25,3% a valo-

re e +17,0% a volume - e dai würstel (ri-

spettivamente con +16,7% e +12,7%), che

viaggiavano in terreno negativo dal 2015.

Con +12,5% a valore e +7,8% a volume, nel

2020 le vendite a peso imposto sono sta-

te trainate più che mai dagli affettati in va-

schetta, che sviluppano il 71,7% del fatturato

complessivo della categoria a peso fisso. Si

sono distinti per il loro dinamismo, peral-

tro, anche i tranci e i formati mini di salu-

mi, con +15,7% avalore e+7,3% a volume,

così come i prodotti precotti, rispet-

tivamente con +52,3% e +8,1 per cento.

Dopo le notevoli performance del 2020, nei

primi mesi del 2021 quasi tutti i segmenti dei

salumi a peso imposto hanno mostrato un

evidente rimbalzo tecnico degli andamenti:

più negativo per wiirstel (con -6,6% a valore

Quota %a valore Var. % valore Var. % volume Prezzo medio C/Kg Promo% volume

2020 2021* 2020 2021* 2020 2021* 2020 2021* 2020 2021*

Salumi p.i. 100,0 100,0 +14,2 +1,0 +10,1 +0,7 15,79 15,82 31,7 33,0

Affettati 71,7 71,5 +12,5 +1,4 +7,8 +2,8 23,44 23,00 32,5 33,5

Cubetti 11,2 11,7 +25,3 -0,2 +17,0 -0,4 14,21 14,25 33,0 33,6

Würstel 9,5 8,7 +16,7 -6,6 +12,7 -5,5 5,31 5,29 29,7 30,4

Tranci/Mini 4,6 4,4 +15,7 -2,7 +7,3 -3,1. 10,99 10,92 28,2 32,8

Precotti 2,0 2,0 +12,3 +31,5 +8,1 +29,7 8,25 8,47 40,2 41,2

Snack 1,1 1,1 +0.7 +15,3 -2,8 +15,0 24,26 24,22 26,7 28,3

Totale Italia iper+super+superette -fonte: In Liquid Data -*a.t. aprile 2021
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Il sell out per tipologia controcifra il segmento principale degli I produttori top di salumi in Gdo
d'Offerta affettati, mettendo a segno +1,4%avalo- 1, Gruppo Veronesi

TAKE AWAY P.I.
re e +2,8% a volume, mentre sono ripartiti

a razzo sia i salumi precotti, con +31,5% in
2. Fratelli Beretta'Salumificio

3. Cltterio4,0%
BANCO TAGLIO

0fatturato e+29,7% in quantità, sia gli snack

TAKE AWAY P . - rispettivamente con +15,3% e +3,0% - I primi tre produttori pesano i113,9%

P . 45,8% destinati in primis alle merende dei kid o del totale salumi p.i.+p:v.

11,5% agli spuntini di pausa pranzo e penalizza- La private label pesa il 17,2%

ti nel 2020 dalla chiusura di scuole e uffici. del totale salumi p.i.+p,v.

A valore-totale Italia lper+super+Isp (da 100

LA PANCETTA MANTIENE a 399 mq) -a.t.aprile 2021 -fonte iri Liquid Data

A VALORE LA SPINTA POST-LOCKDOWN
Tra gli affettati, nel primo quadrimestre 2021, ferenza, nel primo quadrimestre del 2021

spiccano le buone performance nel seg- s'è registrata una ripresa trasversale: più

mento della pancetta, in particolare di marcata per prosciutto crudo e bresaola,

bacon e guanciale, che hanno mantenuto entrambi con +6,3% a valore, seguiti dal

LIBERO SERVIZIO P.I. andamenti sostenuti (bacon con +41% e guan- salame (+5,3%) e dalla mortadella (+5,0%).

38,70/o viale con +9,8% a valore), forse anche per il A perdere ulteriore terreno nella vendita as-

prolungamento dell'effetto lockdown, che ha sistita c'è solo la coppa, con -7,o per cento.

Totale Italia Iper+Super+Superette - fonte: Iri trasformato molti italiani in cuochi, portan- Gli shopper sembrano non desiderare più
Liquid Data - aggiornamento ad aprile 2021 doli a un maggior utiliizo di queste referenze. fare scorta di salumi e rivelano una nuova

Tra i salumi al banco taglio, gli andamenti propensione a comprare affettati con una

e -5,5% a volume) e tranci/mini salumi (ri- delle diverse tipologie mostrano performan- shelf life più limitata che, a parità di peso,

spettivamente-2,7% e-3,1%), praticamente ce opposte rispetto ai prodotti a peso impo- hanno un prezzo €/kg inferiore rispetto alle

indolore peri cubetti (con-o,2 % in fatturato sto, soprattutto a volume. Così, se nel corso referenze a peso imposto. ■

e-0,4% in quantità). Ha retto meglio l'effetto del 2020 quasi tutte le tipologie erano in sof- 0 Riproduzione Riservata

Salumi a peso variabile, i trend tra 2020 e 2021

Quota % a valore Var. % valore Var. °/o volume Prezzo medio C/Kg Promo%volume

2020 2021* 2020 2021* 2020 2021* 2020 2021* 2020 2021*

Salumi p.v. 100,0 100,0 -2,3 +4,5 -4,0 +4,5 17,07 16,94 30,3 30,3

Pr. crudo 29,4 27,4 -5,8 +6,3 -6,2 +8,1 22.31 22,23 29,7 28.8.

Pr. cotto 27,2 28,8 -2,7 +2,8 -4,5 +3,4 15,91 15,92 36,9 36,2

Salame 15,9 16,0 i-4,6 +5,3 +0,2 +4,8 15,88 15,83 22,4 22,8

Mortadella 8,2 8,1 +2.6 +5,0 -1,5 +4.5 10,80 10,80 34,1 34,6

Bresaola 7,0 6,9 -7,3 +6,3 -9,4 +7,4 29,87 29,58 36,4 36,1

Speck 3,6: 3,7 -1,1 +1,4 -6,4 +2,0 16,71 15,62 32.3 33,6

Pancetta . 3,1 3,3 +5,8 +2,2 +1,3 +0.5 13,09 13,16 14,2 15,1

Altri salumi 3,0 3,1 -1,4 +3,1 -4,4 -0,7 14,06 14,19 18,9 20,2

Arrosti 1,5 1,6 -12,1 +7,5 -14,1 +7,5 15,28 15,20 26;1 27,8

Coppa 1,0 0,9 +0,4 -7,0 -6,6 -7,0 15,59 15,70 23,3 21,4

Totale Italia iper+super+superette - fonte: In Liquid Data - *a.t. aprile 2021
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