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La trasformazione 
del largo consumo a 
un anno dalla pandemia
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RIMBALZO NEGATIVO DEI PREZZI 
MEDI NEL PRIMO SEMESTRE
totale lcc  
tendenza dei prezzi

2020 S1  
Var % volumi 7,5
Var % valore 9,2

2020 S2
Var % volumi 6,4
Var % valore 6,4

2020
Var % volumi 6,9
Var % valore 7,8

2021 S1
Var % volumi 1,7
Var % valore 1

2021 S2
Var % volumi -5,4
Var % valore -5,2

2021 fcst
Var % volumi -1,8
Var % valore -2,1

CALO DELLE VENDITE 
LCC NEL 2021
Fase pandemica intensa fino ai primi 
mesi del 2021; restrizioni significative 
fino alla fine di aprile
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come ormai forse noto 
a molti, la pandemia 
ha innescato for t i 

discontinuità e oggi ci 
si deve confrontare con 
una realtà economica 
comple s s a  e  con un 
ampliamento dei divari 
sociali. 
L’accelerazione del pia-
no vaccinale sarà proba-
bilmente l’elemento chia-
ve per schiarire l’orizzon-
te per imprese e famiglie, 
ma è diff icile aspettarsi 
un ritorno alla normalità 
pre-Covid in tempi brevi. La 
nuova realtà nei compor-
tamenti dei cittadini italia-
ni si traduce in una ridotta 
mobilità della popolazio-

difiche, anche strutturali, 
nel comparto con cui tutti 
gli operatori dovranno fa-
re i conti anche in futuro, 
nonostante i risultati dello 
scorso anno siano stati più 
che brillanti.
Il largo consumo infatti ha 
chiuso il 2020 con una cre-
scita a volume del 6,6% e 
a valore del 7,8%: numeri 
davvero inediti. Anche i pri-
mi mesi di quest’anno han-
no visto proseguire queste 
dinamiche positive: il da-
to del progressivo ad apri-
le segna 5,8% a volume e 
+4,5% nella spesa.
A livello di reparti, sicura-
mente alimentari e bevan-
de hanno beneficiato del 

Come sono influenzati i comportamenti 
di consumo degli italiani. L’impatto sui 
comportamenti e le dinamiche dei mercati

Daniele Gilli

ne. Questo è uno dei fattori 
principali che influenzano 
la domanda di beni prima-
ri nel retail. Più gente a ca-
sa, a causa delle restrizioni 
e per le chiusure dei punti 
di ristorazione e, ultimo ma 
non ultimo, per la maggiore 
diffusione dello smart wor-
king, signif ica continua-
re a mantenere una par-
te importante dei consu-
mi di base (soprattutto ali-
mentari) fra le mura dome-
stiche. Questi fattori han-
no ovviamente un forte im-
patto sui mercati del largo 
consumo confezionato.
La lontananza dalla nor-
malità a causa del Covid 
ha comportato forti mo-
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travaso dal fuori casa se-
gnando performance com-
merciali di tutto rispetto. 
L’alimentare ha raggiunto 
durante lo scorso anno +7,2 
in termini di volumi, mentre 
le bevande hanno segnato 
+4,5%. Il cura casa, grazie 
anche alla necessità di igie-
nizzazione degli ambienti 
determinata dalla pande-
mia, ha ribaltato dinami-
che in precedenza fletten-
ti: parliamo di una crescita 
pari al 9,3% nei volumi. L’u-
nico reparto a essere sta-
to parzialmente penalizza-
to durante lo scorso anno è 
stato quello del cura per-
sona (+3,5% a volume), che 
ha sofferto nelle voci del 
beauty e della cosmesi a 
causa delle limitazioni nei 
contatti sociali. 

Cosa è accaduto ai cana-
li distributivi? L’anno ano-
malo che abbiamo vissu-
to ha portato anche altri 
grandi mutamenti. 
È cambiato infatti il rap-
porto di forza tra formati 
distributivi (vediamo cam-
biamenti di quota pari a 
quasi 5 punti percentua-
li a distanza di un anno), 
con la forte crescita del di-
scount (+16,1% delle vendi-
te nei primi quattro mesi 
del 2021) e il conseguente 
calo costante di quota del-
le grandi superfici.
I discount sono in forte 
espansione, i supermercati 
in leggera crescita. Pesan-
te invece la crisi delle gran-
di superfici (soprattutto 
quelle poste in centri com-
merciali al di fuori dell’am-

bito urbano) e della prossi-
mità classica (le superet-
te). Per queste due formule 
la pandemia ha accentuato 
i problemi strutturali che 
erano già evidenti da tem-
po e per questo è a nostro 
avviso necessario un pro-
fondo ripensamento stra-
tegico da parte degli ope-
ratori presenti in questa 
offerta. Per gli ipermercati 
pesano però le perduranti 
limitazioni imposte duran-
te i fine settimana.
Interlocutoria la perfor-
mance dei superstore con 
fasi positive e negative 
alternate. Il formato for-
se non sta vivendo uno dei 
momenti più brillanti del-
la sua storia, ma pensia-
mo che le sue potenzialità 
siano ancora intatte per un 
contesto di mercato come 
quello italiano. 
L’eCommerce intanto viag-
gia ancora a doppia cifra 
nonostante sia passato più 
di un anno dall’inizio del-
la pandemia. Il canale vir-
tuale ha acquisito ormai un 
ruolo chiave nelle scelte 
dei consumatori. Durante il 
2020 questo canale ha regi-
strato crescite superiori al 
120%.

Quali tra questi trend del 
retail si consolideranno? 
Quali scelte continuerà a 
fare il consumatore? A no-
stro modo di vedere i di-
scount manterranno anco-
ra un passo elevato così co-
me pure i supermercati. La 
prossimità classica si asse-
sterà sui livelli bassi rag-
giunti a fine 2020, mentre 

COSA CI ATTENDIAMO 
DAI MERCATI
Diamo uno sguardo al prossimo futuro at-
traverso l’evoluzione prevista dai nostri si-
stemi econometrici. La nuova impennata 
delle vendite è continuata anche all’ini-
zio del 2021. Tuttavia, a partire da marzo la 
domanda lcc deve confrontarsi con più pe-
riodi di forte rialzo registrati nel 2020, ma 
il trascinamento della fase pandemica, con 
il mantenimento di norme anti-contagio, 
sta trattenendo ancora alti i livelli di spesa 
nel retail, che resta ancorata sui valori di 
inizio pandemia. 
L’affievolimento del trend delle vendite 
si sta perciò spostando in avanti. Oggi 
ci sono le condizioni affinché per buona 
parte del primo semestre di quest’anno il 
tono della domanda resti elevato. Reali-
sticamente (anche se l’andamento impre-
vedibile dell’epidemia più di una volta ha 
mortificato le nostre attese) nei prossimi 
mesi (soprattutto quelli autunnali) il dato 
tendenziale potrebbe entrare in terreno ne-
gativo. Quindi il calo previsto per il se-
condo semestre del 2021 è causato prin-
cipalmente da due fattori. Il primo è la 
ripresa dei consumi fuori casa. La velocità 
nel processo di normalizzazione della 
socialità sarà il primo fattore che deter-
minerà un ripiegamento del lcc nel retail, 
riportando parte della domanda domestica 
nei canali del fuori casa. Il secondo è dovu-
to alle difficoltà di reddito delle famiglie, 
a fronte di una ripresa economica che sarà 
comunque lenta e che potrebbe manifestar-
si con maggiore forza solo a partire dalla 
seconda metà del 2022. Questo fattore con-
tinuerà a sostenere le vendite nei canali 
di convenienza e a incentivare l’utilizzo 
dell’up&down promozionale. 
Parlando del prossimo futuro non possia-
mo dimenticare una delle icone del 2020, 
ovvero lo sviluppo del eCommerce nel 
lcc. Gli eventi causati dal Covid-19 han-
no determinato un balzo molto rilevante di 
questa formula di vendita, come abbiamo 
già commentato in precedenza. 
In tutto questo auspichiamo che la nor-
malizzazione, anche se graduale, riporti 
l’Industria di marca a rilanciare l’inno-
vazione chiudendo un divario fra esigenze 
del consumatore e offerta sul mercato che 
in questi mesi di pandemia è stato troppo 
spesso trascurato.
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i drugstore probabilmente 
arresteranno la loro corsa 
con l’affievolirsi della do-
manda per prodotti diret-
tamente collegati alla pan-
demia (disinfettanti, sani-
ficatori, dispositivi per la 
protezione personale), ma 
questo eventuale rallen-
tamento f isiologico sarà 
maggiormente riscontrabi-
le solo nella seconda parte 
del 2021.
Infine, l’eShopping del lar-
go consumo potrebbe arri-
vare ad assorbire quest’an-
no 2,5 punti di quota delle 
vendite. Una crescita anco-
ra importante che potreb-
be proiettare il canale fra i 
principali contributori allo 
sviluppo delle vendite del 
largo consumo confezio-
nato. 

Negli ultimi mesi abbiamo 

osservato un raffredda-
mento dei prezzi principal-
mente dovuto allo sposta-
mento degli acquisti ver-
so i canali di basso prezzo 
e alla ripresa delle promo-
zioni che stanno nel com-
parto del largo consumo. 
In particolare, il forte au-
mento dell’incidenza dei 
discount che, offrendo per 
missione un prezzo media-
mente inferiore del 30% ri-
spetto ai formati classici, 
tende a spostare il panie-
re medio della spesa su li-
velli di costo più bassi. La 
prima parte del 2021 mo-
stra dei rimbalzi soprattut-
to nei mesi primaverili, vi-
sto che i prezzi si confron-
tano necessariamente con i 
rialzi anomali della contro-
cifra 2020. 
Possiamo aspettarci un ri-
allineamento sui livelli del-

lo scorso anno nel secondo 
semestre. Nel 2021 la pro-
mozione ritorna ad ave-
re un ruolo importante per 
gestire la concorrenza oriz-
zontale tra formati dopo 
l’abbandono della leva du-
rante i primi mesi dell’epi-
demia. 
In un contesto di inaspri-
mento della competitività 
di prezzo fra canali era lo-
gico attendersi un rinnova-
to uso del “up&down” per 
contrastare o difendere le 
posizioni conquistate. An-
che questo fattore spinge 
in basso i prezzi medi del-
la spesa. Interessante an-
che notare come l’appiatti-
mento dei prezzi (+0,1%) del 
comparto del secondo se-
mestre 2020 celi una certa 
polarizzazione dell’offer-
ta con prodotti premium e 
primi prezzi (sia di marca 
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che marca del distributore) 
che comprimono la fascia 
mainstream. 
Le spinte inflazionistiche 
degli ultimi periodi sulle 
materie prime del food & 
beverage (grano +12%, soia 
+15%), che sino a oggi sono 
stati pagati principalmente 
dalle aziende del settore, 
probabilmente tenderan-
no a essere scaricati a val-
le con conseguenti aumen-
ti dei prezzi al consumo.

La migrazione della do-
manda verso formati distri-
butivi più piccoli sta ridu-
cendo la numerica assorti-
mentale. Tuttavia, anche li-
mitando il campo di osser-
vazione all’interno della di-
stribuzione moderna “clas-
sica” (iper e supermercati), 
si riscontra la tendenza a 
comprimere la profondità 
assortimentale. La pande-
mia insomma ha dato l’av-
vio a quel processo di ra-
zionalizzazione degli scaf-
fali di cui tanto si è discus-
so in passato, ma che po-
co veniva praticato: il dato 
medio indica nel 2020 una 
riduzione della numeri-
ca dei prodotti offerti. Oc-
corre notare che le cresci-
te che si registrano negli 
ultimi mesi sono frutto del 
confronto con i cali ano-
mali dei primi periodi del-
la pandemia nel 2020 e non 
rappresentano la tenden-
za in atto. Tuttavia il dato 
medio nasconde un mag-
gior peso di canali con as-
sortimenti limitati come i 
discount. Infatti, si eviden-
ziano trend contrapposti: 

la distribuzione moderna 
classica riduce l’offerta e il 
discount la aumenta grazie 
anche all’ingresso dei pro-
dotti di marca. 
Lo stimolo della domanda 
ha comunque influenzato 
in parte la profondità as-
sortimentale spingendo al-
cune voci in controtenden-
za: ad esempio i prodotti 
be safe aumentano gli as-
sortimenti e la minor fre-
quentazione di bar e risto-
ranti aumenta l’offerta di 
bollicine nel retail proprio 
per far fronte a una crescita 
della richiesta domestica.

È un peccato però che il 
processo di razionalizza-
zione abbia anche pena-
lizzato l’innovazione. Nel 
2020 l’attività di lancio di 
prodotti a scaffale ha avu-
to un periodo di stanca. 
L’incidenza dei lanci si è un 
po’ affievolita (-0,3 punti 
percentuali): urgenze, dif-
ficoltà logistiche di breve e 
soprattutto l’incertezza sul 
futuro hanno congelato in 
parecchi casi il processo di 
revisione dell’offerta. Que-
sto non è bene perché, co-
me anche dimostrato dal-
le nostre indagini, i consu-
matori hanno continuato 
a evolvere i propri stili di 
consumo e quindi cercano 
sugli scaffali nuove rispo-
ste alle loro mutate esigen-
ze. I nuovi prodotti che so-
no stati in grado di incon-
trare quella che era la ri-
chiesta dei consumatori 
hanno sviluppato perfor-
mance estremamente inte-
ressanti.

LE ASPETTATIVE 
DEI 
CONSUMATORI
Da una survey condotta da Iri 
emergono alcuni temi, quali:
•  un forte desiderio di normalità 

corredato da grande cautela e 
sostanziale pessimismo quanto-
meno nel breve periodo. Le atte-
se di una piena ripresa della vita 
sociale sono spostate al prossimo 
anno, il che comporterà ancora 
prudenza nella frequentazione di 
punti di consumo extra domestici;

•  le aspettative circa il proprio 
reddito sono orientate a una mag-
giore fiducia solo nel medio ter-
mine. Tutto ciò rafforza l’ipotesi 
che, ancora per un certo periodo, 
il retail assorbirà quote impor-
tanti della domanda di consumi 
alimentari in precedenza ad ap-
pannaggio del fuori casa. Insom-
ma, tutto dipende dal perdurare 
della crisi pandemica: meno si 
attenua, più vengono prorogate le 
misure di contenimento sociale e 
più si sposta in avanti il pieno ri-
entro alla normalità;

•  un altro aspetto riguarda la tra-
sformazione del lavoro agile che 
da pratica di nicchia diventa un 
fatto strutturale. Secondo un re-
cente studio pubblicato dal Cor-
riere su 18M di dipendenti, quasi 
1/3 alternerà lavoro in sede e la-
voro da casa, determinando una 
riduzione della mobilità e della 
frequentazione del fuori casa. Il 
che significa più domanda che 
si rivolge al retail per soddisfare 
pranzi e cene.

A questo riguardo è importante 
segnalare anche il ruolo dell’indi-
rizzo legislativo a sostegno del la-
voro agile. Ad esempio, nel Decreto 
Sostegni Bis viene prorogato per il 
settore privato fino al 30 settembre 
2021. 
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dato dall’espansione dei 
prodotti freschi confezio-
nati. Il fresco a contenuto 
di servizio rimane una ten-
denza di fondo aiutata an-
che da sviluppo tecnologi-
co e ammodernamento dei 
concept distributivi. 
La domanda da farsi è: che 
ne sarà del banco assistito 
nel medio periodo? Un’ipo-
tesi tutta da verificare po-
trebbe essere che in que-
sto servizio prenda sem-
pre più spazio una formula 
dedicata a specialità di al-
ta gamma, ribaltando com-
pletamente il posiziona-
mento di prezzo tra le due 
tipologie di offerta. 

Balzo inedito delle vendite nell’anno del Covid
Vendite di prodotti confezionati di largo consumo

2019 2020
gen_apr

2021

Vendite a valore  2,7 +2,3 +7,5

Vendite a volume +2,9 +2,4 +9,1

Fonte: Iri Liquidi Data, totale largo consumo confezionato. Ipermercati, 
supermercati, libero servizio piccolo, discount, drugstore. Vendite a volume=vendite 
a valore a prezzi costanti, variazioni % rispetto all’anno precedente

Continua lo sviluppo del discount   
Quote delle vendite di prodotti confezionati 
di largo consumo nei diversi canali

2019 2020
gen-apr

2021

Ipermercati   11,9% 10,5% 10%

Superstore 14% 14,1% 14,4%

Supermercati 40,4% 41% 41,1%

Lsp 11,3% 11,1% 10,1%

Discount 17,7% 18,4% 19,7%

Specialisti casa persona 4,7% 4,9% 4,6%

Fonte: Iri Liquidi Data, totale largo consumo confezionato. Ipermercati, 
supermercati, libero servizio piccolo, discount, drugstore. Vendite a volume 
=vendite a valore a prezzi costanti, variazioni % rispetto all’anno precedente

Il diverso assetto compe-
titivo e le difficoltà econo-
miche contribuiscono a dif-
fondere le marche del di-
stributore nel paniere me-
dio. Questa tendenza è ri-
sultata molto concentrata 
nell’ambito dell’alimenta-
re, mentre non ha coinvol-
to più di tanto le altre voci 
della spesa. 
Il successo delle marche 
del distributore però va 
ben interpretato. Infatti, la 
gran parte della loro cre-
scita è la conseguenza del-
lo sviluppo dei discount; 
più consumatori acquista-
no in questo canale e inevi-
tabilmente più si diffonde 
la presenza di marchi d’in-
segna nel paniere medio. 
Se però misuriamo co-
sa succede all ’ interno 
dei singoli formati (ovve-
ro non consideriamo gli 
spostamenti degli acqui-
sti fra i canali) scopriamo 
che i prodotti di marca in-
dustriale tengono bene le 
posizioni e non c’è un tra-
vaso importante di acqui-
sti verso le mdd. Il prodot-
to di marca ha perciò sapu-
to comunque reggere l’urto 
all’interno dei suoi canali 
d’elezione, cioè supermer-
cati ed ipermercati.

Ma il basket di spesa è di-
verso non solo per le mar-
che che lo compongono ma 
anche per le categorie ac-
quistate: che prevedono 
più food e meno “chimico”, 
ad eccezione dei prodot-
ti per la protezione indivi-
duale. Il basket è diventato 
sempre più alimentare gui-

IL LARGO CONSUMO 
CONFEZIONATO  

HA CHIUSO IL 2020 
CON UNA CRESCITA 

A VOLUME  
DEL 6,6%, MENTRE 

QUELLA VALORE  
È STATA DEL 7,8%: 
NUMERI DAVVERO 

INEDITI. ANCHE 
I PRIMI MESI DI 

QUEST’ANNO HANNO 
VISTO PROSEGUIRE 
QUESTE DINAMICHE 

POSITIVE:  
IL DATO RELATIVO 
AL PROGRESSIVO 

SEGNA, AD APRILE, 
UN + 5,8%  
A VOLUME E  
UN +4,5%  

NELLA SPESA
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