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L'ONDA LUNGA DEL COVID È DESTINATA
AD AVERE IMPATTI A LUNGO TERMINE

SULLA DISTRIBUZIONE MODERNA.
CONSOLIDANDO VECCHIE E NUOVE

TENDENZE. E INTANTO LE-GROCERY È
PRONTO AL SALTO DI QUALITÀ

Ñ Aristide Moscariello

FOOD ® RETAIL 2021

IN BREVE
1 La pandemia ha avuto effetti evidenti

su prezzi, quadro commerciale e rapporti
di forza tra prodotti Idm e Mdd

\ La richiesta di prossimità e convenienza

dà ulteriore spinta al discount e complica

i tentativi di rilancio dell'ipermercato

D
odici mesi fa, l'articolo di copertina dello Spe-

ciale Retail 2020 di Food titolava "Gdo, anno

zero". Sotto i riflettori c'era l'operazione Co-

nad-Auchan, l'ingresso di Bennet in Gruppo Végé, que-

stioni spinose come plastic e sugar tax, nonché le ulte-

riori contaminazioni tra discount e supermercati. E.,

ancora, si discuteva di una certa cautela degli opera-

tori verso le potenzialità dell'e-commerce, oppure di

una possibile leggera crescita dei consumi, determina-

ta dalle misure espansive a favore delle famiglie, pur in

un contesto di scarso dinamismo economico. Insom-
ma, uno scenario di rinnovamento, con i vari canali di-

stributivi pronti a nuove sfide, persino mutando pelle

per interpretare i più recenti ecosistemi dello shopping.

Appunto, un anno zero, perché diverso dai precedenti e

particolarmente ricco di segnali di cambiamento nelle

strategie dei retailer, così come nelle tendenze di consu-

mo. Tuttavia, da febbraio, queste stesse parole han-
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La pressione promo a valore

2018 2019

24,2%*

Le variazioni dei prezzi

+0,2%
-0,1% +1,5%

Progressivo 2020

•-2.8 punti vs progressivo 2019 - ipermercati, supermercati, libero servizio
piccolo, specialisti casa e persona - progressivo 2020 aggiornato a
settembre - fonte: Iri

no finito per assumere contorni quasi profetici, di-

ventando forse le uniche possibili per descrivere

la portata della rivoluzione innescata dal Covid-z9.

Dall'effetto scorta al ritrovato ruolo sociale dei negozi

di quartiere, fino all'esplosione dell'e-grocery e all'evo-

luzione della domanda in rapporto all'andamento epi-

demiologico, la grande distribuzione ha dovuto fron-

teggiare pressioni e trasformazioni senza precedenti.

Nuove istanze legate a doppio filo con l'emergenza co-

ronavirus, ma anche trend meno recenti che, in questo

quadro, hanno notevolmente accelerato il loro sviluppo,

lasciando quindi intravedere la prospettiva di un conso-

lidamento nel lungo termine. Intanto, considerando

le vendite del largo consumo confezionato all'in-

terno della distribuzione moderna, il preconsunti-

vo di chiusura del 2020, che inizialmente era stato

stimato +5,8% a valore, potrebbe poi aver superato

abbondantemente quota +6%, per effetto della recru-

II trend delle vendite

2018 2019 Progressivo 2020

Ipermercati, supermercati. libero servizio piccolo, specialisti casa e persona,
discount - progressivo 2020 aggiornato a settembre - fonte: Iri

+6%

Il preconsuntivo

delle vendite di Lcc

potrebbe essere

sottostimato, alla

luce delle misure

anti-Covid adottate

nella seconda parte

del 2020

descenza dei contagi e delle misure di contenimento va-

rate da ottobre in poi. Numeri all'apparenza esaltanti,

ma che in realtà per le aziende rappresentano un recu-

pero, spesso solo parziale, delle perdite registrate da al-

tri canali, a cominciare dall'Horeca. Senza considerare

il peso dei maggiori costi operativi e, inevitabilmente,

il clima di generale incertezza per il futuro.

QUANTO VALE LO SWITCH DAL FUORICASA
Prima della seconda ondata pandemica, le previsioni

per il 2021, che pure già contemplavano ulteriori fasi di

criticità legate all'emergenza sanitaria, erano orientate

a un rimbalzo verso il basso del giro d'affari, stimato in

un -1,8 per cento.

Si sarebbe trattato, d'altronde, di un assestamento fi-

siologico delle performance, o comunque di una nor-

malizzazione, soprattutto in confronto ai dati dei primi

mesi 2020, quando gli incrementi del sell out avevano

69,3

VENDITE A VALORE MLD EURO

71,1

VAR. VENDITE A VALORE

+1,3%

56,6

+7,3%

VAR. VENDITE A VOLUME

+5,8%

2018 2019 Progressivo 2020 2018 2019 Progressivo 2020

Ipermercati, supermercati, libero servizio piccolo, specialisti casa e persona, discount - volumi = valori a prezzi costanti - progressivo 2020 aggiornato a
settembre - fonte: Iri
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E-commerce, è la svolta decisiva
Era un canale, almeno In Italia, etichettato come di nicchia o, al mas-

simo, di servizio. Contava su tassi di crescita interessanti, anche in-

torno al +50%, ma comunque non riusciva ancora a raggiunge 11% di

quota sul totale delle vendite del mercato alimentare. Il che voleva

dire essere relegato a un ruolo di comparsa sul palcoscenico del

largo consumo italiano, destinato a un futuro di certo roseo ma ben

di là da venire. Il lockdown di marzo ha poi determinato un vero e

proprio boom degli acquisti online, rendendo l'e-commerce prota-

gonista della spesa degli italiani e, allo stesso tempo, rappresen-

tando una sfida senza precedenti per le catene distributive italiane,

chiamate a riorganizzarsi per garantire risposte all'altezza delle nuo-

ve esigenze.

"Ci sono state giornate - sottolinea Gianpaolo Costantino, Con-

sulente di Irl - in cui il commercio elettronico di prodotti alimen-

tari ha segnato addirittura Incrementi del +300%, sulla spinta delle

necessità e delle impellenze di quel particolare periodo. Tuttavia, più

che i dati del lockdown, è interessante notare come questo evento

abbia spinto tanti consumatori, prima restii, ad avvicinarsi al canale,

consentendo praticamente di raddoppiare la penetrazione. Molti di

questi, in seguito, sono rimasti frequentatori dello shopping online,

che infatti continua a crescere a tassi a tre digit, intorno al +100 per

cento. Siamo dunque al cospetto di un canale che ha compiu-

to un salto di qualità dal punto dl vista dei volumi, attualmente

prossimi alla quota del 2% sul totale alimentare. Secondo le no-

stre proiezioni, inoltre, entro un paio d'anni potrebbe raggiungere

un market share del 4 o 5%, allineandosi quindi ad altre realtà in-

ternazionali'. C'è poi da considerare che la composizione della spesa

online non è più solo di servizio e si è avvicinata sempre più a quella

tradizionale dei negozi. I nuovi clienti, dunque, utilizzano l'e-grocery

per gli stessi prodotti che avrebbero acquistato nei negozi fisici. Tutte

dinamiche che rendono il canale un complemento ormai indispen-

sabile, spingendo i player a investire in questa direzione. Ciò vale per

le grandi città, ma anche per i centri medi, in particolare al Sud, che

possono costituire vere e proprie aree di conquista.

"Queste trasformazioni - aggiunge Costantino - hanno determi-

nato anche un aumento della competitività. D'altronde, mentre nel

canale fisico i prezzi del largo consumo viaggiano attorno al mez-

zo punto di crescita, e in alcuni momenti sono andati in negativo,

nell'e-commerce si riscontrano cali fino al 5 per cento. Quindi il diffe-

renziale di prezzo del carrello, che prima della pandemia era intorno

al 29%, tende velocemente a ridursi. Un aspetto legato a doppio filo

anche alle diverse formule di acquisto, a cominciare dal click & col-

lect, che segna le performance migliori*.

FOOD ® RETAIL 2021

raggiunto il +20%, in corrispondenza del lockdown. La

rapida quanto inattesa evoluzione dell'epidemia in

autunno e la difficoltà di ipotizzare gli scenari dei

prossimi mesi, rendono più complesso anche valu-

tare l'andamento del comparto, che sarà ovviamen-

te influenzato dal particolare contesto. Meno vellei-

tario è invece individuare le tendenze apparse durante

la prima quarantena, che si sono poi consolidate nei pe-

riodi successivi, insieme ai nuovi comportamenti d'ac-

quisto. "M di là delle reazioni forzate dovute alle restri-

zioni - spiega Gianpaolo Costantino, Consulente di

Iri -, all'uscita dal primo semestre 2020 abbiamo nota-

to il consolidamento e l'accelerazione di trend che erano

già sottotraccia l'anno precedente. Alcuni sono dovuti e

sostenuti dalla situazione attuale, come per esempio la

migrazione dei pasti dal fuoricasa all'ambiente dome-

stico. Un fattore, quest'ultimo, che nella fase più acuta

del lockdown ha determinato un incremento delle ven-

dite pari al +6,5%, poi ridotto a poco più del +z % durante

l'estate. È importante sottolineare che lo smart wor-

king diventerà una consuetudine, quindi nel futu-

ro avremo sempre una parte dei pasti che tenderà

a restare in casa, spingendo di circa il +º% le spese

di food nella distribuzione moderna".

II Covid-i9 ha dato inoltre un forte impulso all'acqui-

sto di categorie che in passato erano molto marginali e

contavano su una frequenza spesso limitata ad appe-

na un'unità all'anno. Si tratta anzitutto di disinfettanti,

sanificatori, igienizzanti, gel per le mani, che tra mar-

zo e maggio hanno registrato un balzo in tre digit, con-

fermando poí questi risultati anche nei mesi successivi,
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vista la maggiore propensione dei consumatori a tute-

larsi con l'utilizzo di questi prodotti, a prescindere dal-

le fasi dell'epidemia.

I DRIVER? SALUTISMO E ITALIANITÀ
Tra gli atteggiamenti dei consumatori che si sono con-

solidati anche dopo i primi mesi di quarantena spicca

la ricerca di prodotti salutistici. Un trend certamente

arrivato da lontano, ma che in questo contesto ha as-

sunto nuove interessanti caratteristiche. "Come sap-

piamo - commenta Costantino - il salutiamo non è

affatto una tendenza recente. La novità, tuttavia, è

che questa domanda di benessere adesso coinvolge

anche altri prodotti, in passato non certo centra-

li all'interno del mood. È il caso, per esempio, del

cioccolato. Quindi in questo momento il consumato-

re cerca proposte in grado di garantire salubrità, an-

che fuori dall'offerta specifica. Un tema da considerare

adeguatamente per chi opera nel marketing dei mondi

dell'autogratificazione e del superfluo. Legato a que-

sto tema c'è poi quello dell'italianità, che ha riscontra-

to un'accelerata nel corso del-lockdown e, se prima era

visto solo come tutela rispetto all'origine dell'ingre-

diente, ora acquisisce un'accezione più ampia, a tutto

tondo. Dunque rispecchia una richiesta di rassicura-

zione su provenienza e processo produttivo, nonché

rappresenta la volontà di sostenere direttamente le

imprese nazionali".

Le tendenze dei prezzi nei formati

> SCENARIO

Formati, le performance a volume

IPERMERCATI, SUPERMERCATI, LIBERO SERVIZIO PICCOLO

-0,6% +1,4%

2018 2019

SPECIALISTI CASA E PERSONA

2018 2019

DISCOUNT

+5,1%

2018 2019

Progressivo 2020

+9,8%

Progressivo 2020

+7,2%

Progressivo 2020

Totale largo consumo confezionato - volumi = valori a prezzi costanti - progressivo
2020 aggiornato a settembre - fonte: Iri

IPERMERCATI, SUPERMERCATI, LIBERO SERVIZIO PICCOLO

+0,5% +0,1%

2018 2019

+0,1%

2018

+0,6%

SPECIALISTI CASA E PERSONA

2019

DISCOUNT

+0,7%

+1,4%

Progressivo 2020

+1,4%

2018 2019

Progressivo 2020

+22%

Progressivo 2020

Totale largo consumo confezionato - progressivo 2020 aggiornato a settembre -
fonte: Iri
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Dopo il blocco primaverile, inoltre, si è registrata

una notevole crescita dei consumi legati ai momen-

ti di convivialità, non più spesi nel canale Horeca,

bensì in ambiente privato, come espressione di so-

cialità. Nel mercato italiano, infatti, diversamente da

quanto accade all'estero, restano sugli scudi gli acquisti

di aperitivi, spumante e tutto ciò che è legato a una gra-

tificazione da condividere con gli altri. Intanto, dopo il

picco della scorsa primavera, quando segnava +7o% nel-

le vendite a valore, l'ingredientistica di base segna ora

progressi inferiori al +to per cento. Un fenomeno, quel-

lo della preparazione domestica di pizza, pane e torte,

che sembra quindi parzialmente rientrato.

CATEGORIE, CHI SALE E CHI SCENDE
In cima al ranking dei prodotti più performanti all'in-

terno del largo consumo confezionato, considerando il

progressivo a settembre 2020, c'è il parafarmaceutico,

che segna un balzo del+147% a valore. Seguono le com-

modities (+67,6%), davanti agli ingredienti di base, in cre-

scita del +39,2% per cento. Nel mondo del food & be-

verage, poi, spiccano tra l'altro i trend di aperitivi

(+18,5%), derivati del pomodoro (+16,6%), carne fre-

sca a peso imposto (+16,5%), surgelati (+14,4%) e sa-

lumi (n14,3%). I risultati peggiori, invece, arrivano an-

zitutto dal mondo dei prodotti perla cura della persona,

che hanno risentito in maniera pesante delle limitazio-

ni ai rapporti sociali. Cosmetica e profumeria flettono
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infatti rispettivamente del 17,3 e del 15 per cento. In af-

fanno anche le bevande fresche (-11,7%) e i cibi per l'in-

fanzia (-5,9%). Durante il blocco di primavera, intanto,

la private label ha potuto far leva su un fattore sempli-

ce quanto determinante. Era infatti pressoché l'unica

marca in grado di riuscire a tenere pieni gli scaffali, ac-

quisendo così un notevole vantaggio competitivo. Tante

marche industriali, del resto, a cominciare da quelle che

decentrano la produzione all'estero, hanno dovuto fare

i conti con ritardi e criticità nelle forniture. "Terminata

questa fase dell'emergenza logistica - sottolinea Gian-

paolo Costantino - la Mdd si è riallineata su tassi di svi-

luppo fisiologico. Resta il fatto che comnsuiderando tutti

i canali distributivi la Mdd ha oggi ancora una crescita

superiore a quella dell'industria di marca. Tutto illustra

l'importanza e le prospettive della marca privata,

che però sicuramente non può pensare di portarsi

dietro i numeri di quei mesi, senza invece tornare a

un assetto di spartizione del mercato più in linea con la

competizione messa in campo dalla ldm attraverso un

uso spinto delle leve di marketing".

L'EVOLUZIONE DEI PREZZI

Il 2020 sarà sicuramente ricordato anche per i bruschi

rincari registrati nei primi sei mesi dell'anno e, in par-

ticolare, durante il lockdown. Una dinamica, tuttavia,

che sembra dipesa quasi esclusivamente dal contesto

di emergenza, con le inevitabili ripercussioni registra-

te sul fronte della logistica e degli approvvigionamenti.

"Considerando il periodo dal ai febbraio a fine giugno

- illustra Gianpaolo Costantino - le promo sono calate

in maniera sensibile rispetto all'anno precedente, pas-

sando da 26,4 a 22,5 punti. Come però avevamo giu-

stamente previsto, nei mesi successivi c'è poi stata una

normalizzazione, anche perché le aziende non avreb-

bero certo potuto rinunciare a questa importante leva

8

L'andamento dei reparti

ALIMENTARE
+2,6%

+6,2%

+2,7%

+8,0%

+2,5% +2,8%
BEVANDE , -

+3,4% + 4,1%

+3,6% +2,6%
CURA

PERSONA
+3,3% +3,8%

+2,3% +1,3%
CURA CASA

+9,3% +11,2%

• Var. vendite a volume 2019 I Var. vendite a volume progressivo 2020

A Var. vendite a valore 2019 Var. vendite a valore progressivo 2020

Ipermercati, supermercati, libero servizio piccolo, specialisti casa e persona, discount -
volumi = valori o prezzi costanti - progressivo 2020 aggiornato a settembre - fonte' IN

Le prime categorie per crescita

Var. % Var. % Var. %
Categoria prima ondata 111 progressivo

Covid' trimestre 2020"

Parafarmaceutico +2021 A +141,6 • +147,0 •

Commodities +80,7 A +84,3 ♦ +67,6 A

Ingredienti base +70,9 • +9,3 ♦ +39,2 •

Accessori pulizia +39,7 A +12,5 ♦ +24,2

Detergenti superfici +329 ♦ +8,3 ♦ +19,8 •

Aperitivi +18,1 ♦ +19,8 A +18,5 •

Specialità etniche +26,8 ♦ +12,4 A +18,2 •

Uova fresche +29,8 A +4,0 ♦ +16,8 •

Derivati del pomodoro +30,1 ♦ +4,3 A +16,6 •

Carne fresca a peso imposto +21,7 A +11,6 ♦ +16,5

Condimenti freschi +34,4 A -3,6 V +16,2 •

Precotti +25,9 A +5,7 A +15,4

Surgelati +24,1 • +6,6 A +14,4

Salumi +20,3 A +8,9 ♦ +14,3 •

Altri freschi (pane, basi, 
+25,4 ♦ +4,1 A +14,2 •

preparati x dolci/salati)

Vendite a valore - var. % sullo stesso periodo dei 2019 - totale canali fisici della
distribuzione moderna - "da s.t. 23.02.2020 a s.L 28.06.2020 - **al 27.09.2020 - fonte: Iri
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di marketing. Dopo l'estate, infatti, si è sostanzialmen-

te tornati ai livelli del 2019. In ogni caso, la riduzio-

ne della pressione promozionale ha avuto un ruo-

lo determinante nel rincaro dei prezzi fuori scala

a cui abbiamo assistito durante il lockdown. Meno
promozioni, del resto, ha comportato anche scontri-

ni più salati per i consumatori. Negli ultimi mesi, però,

questo trend è rientrato, anche perché non ci sono fat-

tori inflazionistici a livello internazionale o interno tali

da giustificare gli aumenti. Al di là quindi delle rinunce

a livello promozionale riscontrate soprattutto nei mesi

primaverili, prevale una forte concorrenza di prezzo".

In ogni caso, tornando al periodo della prima quarante-

na, alcune impennate nella battuta di cassa hanno scate-

nato polemiche circa possibili speculazioni. È il caso, per

esempio, dell'ortofrutta, balzata anche agli onori della

cronaca televisiva, dopo che da più parti sono stati de-

nunciati eccessivi rialzi dei prezzi. "L'ortofrutta, così

come tante altre categorie - chiarisce Costantino -

durante la prima ondata pandemia ha registrato

forti rincari, dal +5,3% fino a oltre il +10%, avendo

ridotto notevolmente le promozioni. Non credia-

mo, però, che sia corretto parlare di speculazioni.

Bisogna infatti considerare che in quel periodo il prin-

cipale problema era quello portare i prodotti sugli scaf-

fali, prima ancora di gestire le strategie promoziona-

li. Non a caso, appena usciti da questa fase concitata, in

cui la logistica affrontava evidenti criticità, c'è stato un

ritorno alle politiche aggressive di prezzo. A settembre

l'ortofrutta, considerando il peso imposto, segnava an-

cora un incremento dello scontrino medio pari a circa

il +2%, dovuto anche in questo caso alla riduzione delle

promo. Nello specifico del settore, tuttavia, è necessario

anche tenere conto delle difficoltà legate al reperimen-

to di lavoratori stagionali, viste le limitazioni determi-

nate dall'emergenza".
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[ SCENARIO

Lo smart working
diventerà uno

consuetudine, con
un impatto di circa il
2% sulle vendite food
della distribuzione

moderna

IL NEW NORMAL DEI FORMATI
Lunghe file e carrelli pieni. Nelle prime settimane di

quarantena la spesa degli italiani ha assunto, a più ri-

prese, una frenetica corsa all'approvvigionamento ali-

mentare. Se ciascuna catena ha dovuto riorganizzar-

si velocemente per fronteggiare il nuovo scenario, gli

equilibri tra i vari formati sono stati sottoposti a scos-

soni senza precedenti.

l'esigenza di evitare lunghi spostamenti ha favorito i

formati di prossimità, dal supermercato medio fino alle

superette, che nel periodo da febbraio a giugno hanno

riportato un incremento degli acquisti a valore pari ri-

spettivamente al +14% e al +16%, poco superiore alle

Le ultime categorie per crescita

Var. % Var. % Var. %
Categoria prima ondata III progressivo

Covid` trimestre 2020**

Igiene orale +0,4 ♦ +0,8 A +1,7 •

Preparati/piatti pronti/
specialità -2,0 ♦ +23 ♦ +1,4 ♦

Igienico sanitari +1,3 A +0,2 A +1,4 A

Persona confezioni regalo
miste -22,1 ♦ +20,8 • +0,6 ♦

Rasatura e depilazione -0,1 V -3,2 V -0,8 ♦

Acqua -3,2 ~ +0,1 A -1,2 V

Succhi nettari e spremute -2,8 ♦ -0,8 V -1,6 V

Latte e panna fresca -1,4 V -6,0 V -24 v

Detergenza bucato -4,2 ♦ -2,3 V -2,5 V

Cura viso -10,7 V +1,0 ♦ -3,4 V

Fuori pasto dolci -8,3 V -4,7 V -4,4 V

Corpo-mani-piedi -13,3 V +4,9 ♦ -4,5 V

Pet care altri animali -3,0 V -8,9 V -5,4 V

Bevande piatte -13,5 V -0,7 V -5,7 •

Cibi infanzia -6,2 V -6,2 V -5,9 V

Cura prima infanzia -9,5 V -6,4 V -7,9 V

Bevande fresche -18,8 V -11,8 V -11,7 V

Profumeria -30,0 V -7,5 V -15,0 V

Cosmetica -32,0 ♦ -7,3 • -17,3 V

Ricorrenze -31,7 V -17,0 V -24,0 V

Vendite a valore - var. % sullo stesso periodo del 2019 - totale canali fisici della distribuzione
moderna -"da s.t 23.02.2020 a s.t. 28.062020 -'"al 27.09.2020 - fonte: In
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performance dei discount, attestati al +12 per cento.

"Al contrario - aggiunge Costantino - gli iper hanno en-

fatizzato un processo di declino nel Lcc che era in atto

già da anni, anche a causa delle restrizioni ai movimenti.

In larga parte, però, i consumatori hanno cambiato

solo momentaneamente l'insegna di fiducia e, in-

fatti, dall'estate si è verificato un rapido riallinea-

mento dei rapporti di forza, con una netta ripresa

dei supermercati grandi.

Chi invece ha superato indenne entrambe le fasi, con-

fermando sempre importanti performance di cresci-

ta, è sicuramente il discount. Un canale che, visto an-

che il quadro economico, nei prossimi mesi continuerà

Il discount cresce
da ogni punto dl

vista, assortimento
compreso: +2,7% nel
numero dl referenze
nell'arco di un anno

La superficie di vendita dei gruppi distributivi

molto probabilmente a confermare questa tendenza.

Considerando le dinamiche riguardanti la quota di

mercato, del resto, avanzano in primo luogo i di-

scount (+0,9%), ma anche i supermercati e i super-

store, che insieme segnano +1,4% di crescita pon-

derata. A essere penalizzato è invece il mondo delle

piccole superfici e soprattutto delle superette, che dopo

l'exploit episodico del lockdown sono addirittura in ne-

gativo, dimostrando dunque di essere una struttura con

poco appeal sul consumatore italiano. Per quanto riguar-

da l'evoluzione dei punti vendita, secondo i monitorag-

gi relativi al primo semestre 2020, risulta una crescita

numerica dei superstore, mentre specialisti drug e di-

Categoria Ipermercati

Sup. totale Sup. media

Supermercati

Sup. totale Sup. media

Totale Generale

Sup. totale Sup. media

Agorà Nework 47.919 5.990 273.591 1.169 321.510 1.329

Aspiag Service 22.146 4.429 338.884 1.122 361.030 1.176

C.D.S. - - 50.319 853 50.319 853

C3 28.700 5.740 378.184 1.360 406.884 1.438

Carrefour Italia 283.659 6.919 545.567 944 829.226 1.340

Conad 292.758 4.962 1.543.340 922 1.836.098 1.060

Coop Italia 670.376 6.385 1.144.126 1.178 1.814.502 1.686

Coralis 50.020 658 50.020 658

Crai 345.611 687 345.611 687

D.It 312.817 667 312.817 667

Despar Servizi 13.292 3.323 236.997 862 250.289 897

Esselunga 499.153 3.100 499.153 3.100

Finiper 174.623 8.315 153.481 919 328.104 1.745

Gruppo Briò 3.950 790 3.950 790

Gruppo Pam 119.146 4.964 234.074 1.013 353.220 1.385

Gruppo VéGé 305.435 5.007 886.357 887 1.191.792 1.124

Indipendenti 342.361 744 342.361 744

La Nuova Nave 4.500 4.500 11.060 737 15.560 973

Margherita Distribuzione 315.485 9.014 92.863 1.548 408.348 4.298

S.U.N. 8.359 4.180 572.559 1.256 580.918 1.268

Selex 268.426 5.263 1.261.443 1.128 1.529.869 1.309

Totale generale 2.554.824 6.054 9.276.757 1.021 11.831.581 1.244

Dati al giugno 2020 - fonte: Iri
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L'offerta a scaffale

N. MEDIO REFERENZE

Var.% sett.

2020/2019

Var.% sett.

2019/2018

IPER 19.354 -4,6 y v -0,4

SUPERSTORE 16.553 -1,1 v A +0,4

ALTRI SUPER 9.227 +0,5 A A +1,1

LIBERO
SERVIZIO 4.024 -1,4 ♦ V -0,5
PICCOLO

SPECIALISTI
CASA E 6.214 -1,4 V A +1,2

PERSONA

IlDISCOUNT 2.392 +2,7 ♦ A +3,5

Fonte: IriIntoScan Census

scount segnano entrambi un progresso di circa il 2,2%,

sempre in termini di nuove aperture".

Nell'ultimo periodo, e celo aspettiamo anche per il 2021,
la grande star risulta essere sicuramente il discount. Gli
altri formati restano stabili sui livelli dell'anno prece-
dente, tranne un leggero decremento per gli ipermercati.

IPER E DISCOUNT, TREND AGLI ANTIPODI
La crisi degli ipermercati è un argomento di cui si discu-

te ormai da anni. Il Covid, del resto, ha semplicemente
enfatizzato problematiche nella capacità di fare busi-
ness che erano già note e latenti.
"Quella degli iper - conferma Gianpaolo Costanti-
no - è una formula che, per tanti motivi, probabil-
mente ha bisogno di essere ridisegnata da un punto
di vista strategico. Dal primo lockdown, inoltre, il ca-
nale tende a sempre píù a basare i ricavi sul largo con-

sumo confezionato, alterando quindi le sue tradiziona-
li caratteristiche distintive in termini di offerta. Nel suo

assortimento, infatti, il mondo del non food e del gene-

ral merchandising, che partecipa alle vendite comples-
sive per circa il 17%, ha segnato un calo della quota pari

al 4,2% durante la prima fase acuta dell'emergenza, con-

tinuando poi a cedere il 2,7% anche nel terzo trimestre".
Tutt'altra musica invece per il discount, la cui crescita
non è stata però accelerata dalla pandemia, bensì man-

-2%

Cala il numero

medio dl referenze

a scaffale nella

distribuzione

moderna.

Uno strascico

delle difficoltà

logistiche legate

alla pandemia,

ma forse anche

Il segnale dl una

razionallzzazlone

dell'offerta

FOOD ® RETAIL 2021

I leader del canale
iper+super per area

Area
Primi 3
Gruppi

Primi 5
Gruppi

Esselunga

Coop Italia

NORD-OVEST Selex 50% 69%

Agora Network

Carrefour Italia

Coop Italia

Selex

NORD-EST
Conad 57% 76%

Aspiag Service

Gruppo VéGé

Conad

Coop Italia

CENTRO+
SARDEGNA

Esselunga 63% 80%

S.U.N.

Selex

Conad

Gruppo VéGé

SUD Selex 59% 74%

Coop Italia

D.It

Quote a potenziale grocery iper+super - giugno 2020 - fonte: lri

tenuta o al massimo rafforzata. Si tratta, in ogni caso,

dell'unico canale che in questi mesi ha incrementato

leggermente l'assortimento. Nel complesso della di-

stribuzione moderna, infatti, il numero medio di
referenze a scaffale registra una diminuzione pari

al z% che, sebbene sia ampiamente giustificabile

durante il lockdown, a causa delle problematiche
logistiche, è poi proseguita anche nel periodo suc-

cessivo. Segnali, insomma, di una possibile tenden-

za alla razionalizzazione dell'offerta, sebbene i dati ri-

mangano diversi e talvolta contrastanti per categorie e

insegne. L'unica vera eccezione, in ogni caso, è rappre-

sentata appunto dai dìscount, che aumentano sia la nu-

merica dei prodotti a marca industriale, sia quella del

marchio proprio. ■
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CATALINA PRESENTA ONE, IL PROGETTO
MULTICANALE PER I RETAILER

Catalina Marketing offre

soluzioni di marketing per

retailer e aziende di marca

attraverso comunicazioni

personalizzate basate

sulla conoscenza del

comportamento d'acquisto.

Solo così è possibile veicolare

l'offerta giusta al target giusto

e raggiungere i propri obiettivi.

Come si realizza tutto questo?

Attraverso un'analisi delle

abitudini dei consumatori e

una sofisticata piattaforma

di comunicazione

personalizzata.

ll contatto diretto con gli

shopper avviene nei punti

vendita grazie alle stampanti

di Catalina che veicolano le

comunicazioni promozionali

targettizzate. Il sistema è

intelligente; la lettura in

CATALINA IN BREVE

Catalina Marketing

nasce nel 1983 negli

Stati Uniti. Conta più di

1.400 collaboratori nel

mondo, di cui 400 in

Europa. La filiale italiana

è stata fondata più di

20 anni fa, nel 1999. Ha

sede a Milano e conta

50 dipendenti. un team

di esperti che lavora per

offrire ai propri partner

del retail e dell'industria
di marca soluzioni di

marketing profilate e

personalizzate in grado

di massimizzare i volumi

e generare vendite

incrementali.

cassa dei codici Ean dei

prodotti acquistati e/o della

carta fedeltà, permette di

riconoscere gli shopper in

funzione delle scelte d'acquisto

fatte e di conseguenza di

veicolare le comunicazioni

promozionali direttamente

in cassa. Le offerte sono

così profilate in base alle

abitudini di acquisto, senza

alcuna dispersione. "Abbiamo

la tecnologia per tracciare.

memorizzare e analizzare

tutte le transazioni realizzate

all'interno dei punti di vendita

delle insegne nostre partner

- spiega Lorenza Cortivo,

Country Manager di Catalina

Marketing -. Conosciamo

nel dettaglio ogni singolo

scontrino e gestiamo i dati

associati alle carte fedeltà". Il

cuore dell'attività di Catalina

Marketing si basa proprio

sulla capacità di gestire una

grandissima quantità di dati

e di offrire ai propri clienti

una modalità di profilazione e

targetizzazione dettagliata.

L'industria di marca o i retailer

che scelgono Catalina hanno

poi a disposizione un team

di consulenti che li supporta

nell'analizzare i profili e nel

veicolare le comunicazioni più

efficaci. "L'accesso diretto ai

dati e le nostre competenze

analitiche - continua Cortivo

- ci consentono di proporre

ai nostri clienti i target più

adatti al raggiungimento

dei loro obiettivi, come ad

esempio l'individuazione

dei cosiddetti heavy buyers

(profili ad alto potenziale),

dei consumatori che hanno

abbandonato la marca o ridotto

la frequenza di visita nel punto

vendita, o anche, attraverso

strumenti di indagine

predittiva, dei clienti che più

probabilmente lo faranno in

futuro, oppure dei consumatori

con profili di acquisto affini".

TOUCHPOINT, ONLINE
E OFFLINE
I consumatori, sempre più

evoluti, modificano le proprie
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ONE. IL NUOVO PROGETTO RETAIL PER
CREARE SHOPPER ENGAGEMENT

Offrire alle insegne la possibilità di costruire con

lo shopper un rapporto continuativo nel tempo.

Parte da questo obiettivo One, il progetto di

Catalina dedicato ai retailer che, sfruttando

l'expertise della multinazionale nel creare

promozioni personalizzate per ogni singolo

cliente, dà vita a una relazione che va oltre il

contatto con lo shopper nel punto vendita.

Come? Attraverso un'app plug & play inserita

nel sito web o nell'app del retailer, che propone

al cliente una serie di sfide che lo ingaggiano, in

un percorso continuo di stimoli e reward.

Le sfide sono costruite e calibrate sulla base

del comportamento storico del cliente grazie

a sistemi di intelligenza artificiale, in un'ottica

one to one con lo shopper. L'ordine in cui sono

proposte varia da shopper a shopper; non solo

riguardano le abitudini di acquisto del cliente, ma

mirano a coinvolgerlo in un'ottica di engagement

ben più ampia. Si può lavorare per aumentare

la frequenza di visita del punto vendita,

incrementare la soglia di spesa

abituale o prevedere l'acquisto

della marca privata o di un

determinato brand, ingaggiando

lo shopper anche tramite

video, richieste di feedback

e gamification. Il vantaggio?

Fidelizzarlo nel medio periodo,

ingaggiandolo e premiandolo per

il suo comportamento virtuoso.

One è una soluzione attiva già da

un anno e mezzo in Francia con

un'ottima risposta da parte dei

retailer; Catalina la sta lanciando

proprio ora sul mercato italiano.
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abitudini di acquisto alla

ricerca di nuove esperienze sia

nel negozio che al di fuori. Si

arricchiscono i touchpoint con

i Clienti, sia per i retailer che per

l'industria di marca, in funzione

CATALINA È...

di dove si trovano e dove

vogliono essere contattati. Così

Catalina, oltre a proporre modelli

di profilazione sempre più

evoluti, diventa anche più digital

per intercettare il consumatore

• Un'esperienza unica e completa

Permette di conoscere a fondo il cliente e di analizzare i suoi

comportamenti d'acquisto; di comunicare in maniera diretta e

personalizzata raggiungendo milioni di consumatori.

• Una soluzione multicanale

Catalina permette di raggiungere lo shopper non solo

all'interno del punto di vendita, ma in molti altri "micro-

momenti" lungo tutto il percorso d'acquisto, offline e online.

- Campagne di marketing con risultati misurabili

Analizza le performance: engagement dei consumatori,

impatto sui volumi di vendita, profittabilità della campagna.
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non solo alle casse in uscita

dal punto vendita, ma anche

in altri luoghi e in diversi

momenti della giornata, lungo

tutto il customer journey. Un

esempio? La "gallery" di offerte

digitali all'interno dei siti web

delle insegne, che consente

allo shopper di selezionare le

offerte quando sta facendo la

sua lista della spesa. Un'altra

soluzione proposta è quella di

veicolare offerte promozionali

all'interno di campagne social,

su Facebook e Instagram, per

generare brand awareness e

amplificare la reach su profili

creati a partire dalle "insight" più

rilevanti per il cliente.

CATALINA

PER INFO
www.catalinamarketing.it
infocatalina@catalina.com

COMUNICAZIONE D'IMPRESA
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