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La 17"1" ed
del Rapporto

MarcabyBolognaFiefe
evidenzia performance

e trend positivi dellaMarca
del Distributore durante
l'anno della pandemia.
Tra i driver principali

alla base della crescita,
i prodotti sostenibili
hanno registrato

crescite delle vendite
e della quota
di mercato

nella MDD.

LA MARCA
DEL DISTRIBUTORE
guida il rilancio sostenibile

Mv ell'arnbito di Marca Digital Session, la
piattaforma digitale di incontro fra

aziende e buyer, è stato presentato da
Gianmaria Marzoii, Retail Solutions Vice
Presìdent IRI, il XVII Rapporto MarcabyBo-
IognaFiere, illustrando in particolare le
performance della Marca del Distributo-
re in Italia durante un annodi trasforma-
zione come quello appena concluso. II
Rapporto illustra i principali eventi avve-
nuti nel mercato nel corso del 2020 fo-
calizzandosi sulla Marca del Distributore
e spiegandone i driver principali alla
base della crescita. La ricerca si comple-
ta con un approfondimento dedicato al
rapporto tra la MDD e la sostenibilità, un

ambito di crescente evidenza per pro-
duttori e consumatori, alleati nella con-
sapevolezza che sia uno degli asset di
successo e di responsabilità a caratteriz-
zare l'offerta dei prodotti MDD. Un pro-
cesso che interessa l'intera filiera produt-
tiva e distributiva come ben evidenzia
l'attenzione della GDO sempre più impe-
gnata in termini di condivisione delle
proprie scelte di sostenibilità con i clienti.

CRESCE LA MDD
Nel 2020 i risultati del Largo Consumo
Confezionato sono stati fortemente in-
fluenzati dalla pandemia. Lelimitazioni ai
movimenti e le chiusure diffuse sul terri-
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torio nazionale hanno significativamen-
te incentivato gliacquísti nei negozi di
prossimità e accelerato la crescita del
canale online.
In questo contesto, la Marca del Distri-
butore ha raggiunto gli 11,8 miliardi di
euro di vendite con un trenddel +9,6%
rispetto ai 12 mesi dell'anno precedente.
La quota si è consolidata al 20% e, quin-
di, 1 acquisto su 5 all'interno della GDO
tradizionale è ormaicostituito da prodot-
ti della Marca del Distributore (+0,6 l'au-
mento rispetto al 2019). Nel 2020 la cre-
scita è stata sostenuta dall'aumento dei
volumi di vendita; a livello merceologico
la crescitaè stata guidata dai prodotti
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alimentari, in particolare dal fresco e dal-
la drogheria alimentare.
II Rapporto MarcabyBolognaFiere ha evi-
denziato, inoltre, come gli avvenimenti
del 2020 abbianosostanzialmente cam-
biato il posizionamento competitivo
della MDD nelle singole categorie e di
come la crescita sia stata fortemente cor-
relata al suo ruolo di leadership. In ben
143 categorie la MDD è leader, in294
(circa 2/3 delle categorie del LCC) si po-
siziona nei primi tre posti,

FOCUS
SULLA SOSTENIBILITÀ
La parte conclusiva del Rapporto Mar-
cabyBolognaFiere è stata focalizzata
sulla sostenibilità analizzandone, come
già avvenuto nel 2019, il posizionamento
competitivo in Italia nella MDD e il suo
ruolo in questo mondo. L'analisi, esegui-
ta attraverso gli attributi e le caratteristi-
che dei prodotti rilevati per ogni singolo
EAN, non si è limitata al solo impatto
ambientale della sostenibilità ma lo ha
declinato secondo tre macro dimensioni:
sostenibilità per la comunità, sostenibi-
lità per la persona e sostenibilità per
l'ambiente. Anche in questo ambito i
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prodotti della Marca del Distributore
hanno registralo una performance ec-
cellente, con un fatturato di 4,2mld di
euro in crescita di 11,6%, generato da
oltre 15mila prodotti attivi nell'ultimo
biennio. È emerso che le scelte dei con-
sumatori premiano la MDD nell'acquisto
di prodotti sostenibili, con crescite delle
vendite e della quota di mercato. Gli in-
gredienti di base del successo della MDD
sono risultati essere due: assortimenti in
crescita - in un contesto di generale con-
trazione dell'offerta a scaffale - e un po-
sizionamento di prezzo in grado di ga-
rantire maggiore economicità in tutte le
varie declinazioni dei prodotti sostenibi-
i. "La Marca del Distributore in Italia ha
contributo alla crescita della Distribuzio-
ne Moderna anche in un anno di fortis-
sima discontinuità come il 2020", afferma
Gianmaria Marzoli. "Questo trend di cre-
scita nel corso di questi ultimi anni si è
consolidato ed accelerato grazie alla ca-
pacità delle imprese commerciali di ade-
guare l'offerta ai nuovi bisogni che stan-
no emergendo e che la pandemia ha
ulteriormente evidenziato. La sfida per i
prossimi anni sarà proprio questa: conti-
nuare nello sviluppo di un'offerta acces-

I risaltati bet compari* bet j.argo Consumo
Confezionato net 202.0 sono fortemente

inf tctenzati batta panbe»sia

LCC 2020

+8,7%
Trend in Valore

27,4%
(-1,91

'Promozionalit8
(delta)

id e hiles'or: (-'rrt<r.s'. 2??2r)::;*,ctt!Yn.m,'nl 2"dicrniln,• 2r:211, fi,ernu li ohi
Suprnur.r.ni+-I rri,.i„Ni,r',ala `,f:;ri„tf !.i'.ts,tPii • iri nrt,t! i-!',r•frnpliadì.;i~rnu4+
PtrS{tJl.d.dó'ne + (1PIiIn•, 1Ip:9 +Jutidl'rrti7r,.Uli + l.ir tt~ 'iC~Nr4Li~, 1"rirrlp i Spta'hllt..fi Casa PcrSpnfl
i Uiso'anl- 27peratdcalt Sape!fia r“tlí - Sprrlaltstt t:f' lpermrr,'GG ..tia¡rv rpenit!i 4- LrfR'r„ So vizio

('i,xnia. f,' ï c ntl N,Lf R dicembre  2020 Nc tJicenlirrº'

sibilo, economica ed adeguata ai bisogni
dei clienti
I risultati della ricerca condotta da IPLC
presso più di 50 retailer europei di 10
diversi Paesi - Italia, Paesi Bassi, Germania,
Svezia e Danimarca, Inghilterra, Irlanda,
Portogallo, Spagna e Francia - ha analiz-
zato come i retailer comunicano strategie
e obiettivi di sostenibilità, sia sui propri
media - web, report, social media - sia
nel punto di vendita, ponendosi l'obiet-
tivo di capire quali tipologie di azioni
sono state avviate in Europa, con quali
traguardi fissati e con quali scadenze per
raggiungerli. Come evidenzia Paolo Pa-
lomba, Managing Partner di IPLC Italia,
moderatore del convegno: "A partire dal
2020, sono state rilevate quasi 900 inizia-
tive sostenibili della MDD nel nostro
continente, che fanno della sostenibilità
e del ruolo della MDD in questo ambito
un elemento di primo piano non solo
della reputazione, ma anche della com-
petitività delle imprese distributive. È
emerso chiaramente che i retailer europei
sono consapevoli che la MDD è oggi un
criterio prioritario di valutazione e scelta
da parte del consumatore del proprio
supermercato di fiducia. Una tendenza
che conferma quanto sta accadendo in
Italia". Nell'ambito della presentazione di
Koen de Jong sono emersi anche ele-
menti utili ai fornitori per capire come
supportare i retailer nel raggiungimento
dei loro obiettivi di sostenibilità: innova-
zione tecnologica, trasparenza, alleanza
per una catena del valore sostenibile. Tra
gli ambiti di intervento rilevati più fre-
quentemente analizzando i comporta-
menti delle insegne europee, si segna-
lano l'impegno per la riduzione della
plastica a scaffale (22%), la riduzione
dello spreco alimentare (19%), il minor
utilizzo di additivi nei cibi (19%), il packa-
ging green (14%), la protezione delle
foreste (14%) e la pesca sostenibile (12%).
I driver del cambiamento sono stati iden-
tificati in alcune modifiche strutturali
nella dinamica dei consumi, primo fra
tutti l'aumento dei pasti consumati a ca-
sa, e sono stati riassunti in quattro ele-
menti prioritari che hanno caratterizzato
le scelte dei distributori europei: traspa-
renza con il consumatore, riduzione dei
rifiuti, fornitori locali, stile di vita sano.
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