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Gdo,anno zero
Le operazioni di mercato, su tutte quella Conad-Auchan,
sono sintomatiche dei forti cambiamenti che il settore deve
fronteggiare. Per il 2020 sono attesi consumi in leggera crescita,
grazie anche ai trasferimenti pubblici a sostegno delle famiglie,
che fanno il paio però con la decisione di tassare plastica e
bevande zuccherate. Tra i formati, superstore e discount
si confermano ancora una volta i più dinamici
di Domenico Apicella

6

distribuzione. Un'iniziativa ambiziosa,
che modifica fortemente il quadro
competitivo. Conad corona infatti la
lunga rincorsa a Coop, diventando il
nuovo leader italiano della Gdo.
L'operazione non può dirsi ancora
ultimata: in attesa della pronuncia
finale dell'Antitrust, Conad ha

Variazione delle vendite a valore nei formati
Sviluppo

Var.%
rete

Parità

Iper

-2,9 1.11

-2,3

♦

Superstore

+4,2

+1,1

A +4,5

Supermercati
<2.500 mq

+2,6

+0,4

A +0,3

1.1

Libero servizio piccolo

+0,0

-0,3

♦ -0,1

Specialisti
casa e persona

+6,6

-0,9

♦ +6,5

Discount

+3,9

~

+1,4

~

stampa

ad

A +3,6

Totale Icc - var. % vendite a valore comprensive di sviluppo rete e a parità di rete progressivo
settembre 2019 vs corrispondente - var. %-. numero punti vendita vs 2018 - fonte: Iri

Piatti pronti ed easy food trainano la crescita
Var.% a volume*

Var.% a valore

Piatti pronti ed
easy food

+2,5

+3,0

Altri alimentari
confezionati

+1,2

+1,4 I.

'Vendite a valore a prezzi costanti - totale largo consumo confezionato ipermercati. supernlen:ati.
libero servizio piccolo, discount - var.% a.t. settembre 2019 vs corrispondente 201E - fonte: i: i
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'erano una volta la Gd
e la Do.I supermercati
e i discount. C'era
una volta un
mondo in cui le
definizioni servivano, ma soprattutto
funzionavano. Coglievano il senso delle
differenze e lo traducevano in parole,
creando un punto di approdo comune
per descrivere la realtà. Quel mondo
è cambiato, lo sappiamo tutti. Eppure
tutti(o quasi)corriamo ancora il rischio
di ragionare guardando solo al nostro
armamentario verbale, alle care e
vecchie definizioni, piuttosto che a una
realtà in cui la contaminazione domina.
Certo, le differenze tra le imprese del
commercio - in termini di struttura
societaria, dimensioni e organizzazione
- permangono, cosi come i discount
mantengono caratteristiche,logiche
operative e proposte commerciali
diverse da quelle di altri formar, ma
la storia recente della distribuzione è
la riprova che tracciare confini netti
diventa sempre più complicato. E
soprattutto poco utile.
Il 2019 è stato l'anno dell'operazione
Conad - Auchan. Un'organizzazione
di dettaglianti indipendenti -la più
grande in Italia - che rileva la rete
nazionale di un colosso mondiale.
Basterebbe già questo per dimostrare
quanto profondo è il sovvertimento
di ruoli e dinamiche nel settore della

avviato il percorso di integrazione,
che in ogni caso non coinvolgerà
l'intera rete ex Auchan, in parte
destinata ad essere ceduta ad altri
operatori. È dunque presto per fare
un bilancio e sapere per esempio
- ed è il capitolo più triste - quanti
saranno effettivamente gli esuberi tra
i lavoratori Auchan. E qui, sia detto
per inciso, il sistema mediatico intriso
di social ha dato l'ennesima prova di
un atteggiamento ondivago e umorale.
Si è passati dall'esaltazione in salsa
nazionalistica - con una narrazione
tutta centrata sui piccoli dettaglianti
italiani che rimandano a casa il gigante
francese - agli attacchi per i tagli di
personale previsti dal nuovo 'padrone'.
Come se fosse possibile far quadrare
i conti di un'azienda e di una rete
commerciale al collasso senza incidere
sui costi fissi, senza compiere scelte
dolorose. Come se fosse sufficiente
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Var.% vendite

Var. % vendite
a volume*

a valore

2017

+2,0

+2,5

A

+0,5

2018

-0,4

+0,2

A

+0,7

Preconsuntivo 2018

+1,4

+1,7

A

+0,3

Previsioni 2020

+0,6

+1,0

kál

Var.%
prezzi medi

A +0,4

MI

'Ver:dta :i vaLnn_ a Ÿreui costanti - totale largo consumo confezionato ipermercati, supermercati,
libero servizio piccolo, specialisti casa e persona, discount - fonte: Iri

Incidenza ed efficacia delle promozioni di prezzo

2017

% sulle vendite a valore

%Incremmento vendite a valore

27,4

95,0

-

-~--

i
20118

27,4

92,1

Prog.2019

26,9

91,7

Ipermercati supermercati, libero servizio

5

piccolo, specialisti casa e persone - fonte: 1,1

A L'ingresso di
Bennet in VéGé
mette in crisi
la distinzione
tra Gd e Do
qualche piccolo ritocco all'offerta nel
segno di `più Italia, meno Francia'(altra
bufala mediatica: chiunque abbia fatto
la spesa in Auchan o Simply sa che
l'assortimento era italianissimo) per
magicamente invertire la rotta verso
il successo e il profitto. Inorgoglirsi
della resilienza dei distributori italiani
è giusto e doveroso, ma quando un
grande gruppo internazionale lascia
il nostro Paese, non è comunque un
bel segnale per il mercato.
Il tempo ci dirà se e quanto il coraggio e
la scommessa - oggettivamente difficile
- di Conad hanno pagato.

Nel frattempo La cronaca ha fornito
un ulteriore stimolo ad archiviare
i compartimenti stagni del passato:
l'ingresso di Bennet in Gruppo
VéGé. Un esponente della cosiddetta
Gd che, dopo essere rimasto per
annilontano da qualsiasi centrale
acquisti e forma di aggregazione, si
accasa in una storica realtà della Do,a
sancire il superamento di entrambe le
definizioni. L'accordo testimonia la mai
sopita necessità di conseguire maggiore
efficienza, concretizzata ancora una
volta nel modo più semplice che la
Gdo conosce(e probabilmente anche
l'unico in grado di portare risultati
apprezzabili): le sinergie negli acquisti.
Una formula non certo amata dai
fornitori, ma che evidentemente - al
contrario della terminologia di settore non passa mai di moda.
Così come la vicenda Conad,anche
l'inedita alleanza Gruppo VéGé Bennet è ampiamente raccontata
in questo Speciale Retail 2020,

realirrato come le scorse edizioni
in collaborazione con Iri. Un
appuntamento fisso per i lettori di Food,
con interviste, strategie e risultati dei
protagonisti del settore distributivo
italiano. Per fare il punto sull'anno
appena concluso e spingere lo sguardo
agli obiettivi di domani.

Le previsioni per il 2020
Cominciamo da qui: che anno sarà il
2020? L'incertezza è connaturata alle
previsioni e aggravata da una serie
di fattori ovviamente al di fuori del
controllo degli operatori. Congiuntura
economica,clima e soprattutto la
politica. ll tentativo(verrebbe da
definirlo disperato, visto da quanti
anni va avanti)di far convivere
pacificamente capra e cavoli-le
politiche di rilancio che tutti i
Governi vogliono mettere in campo e
un debito pubblico superiore a 2.400
miliardi di euro -si traduce prima
o poi in gabelle. Stavolta è il turno di
zucchero e plastica.Imposte di cui si
era cominciato a discutere mesi fa e
da subito nel largo consumo ci si era
chiesti quale sarebbe stato il potenziale
impatto. La risposta era arrivata
proprio da Iri, che aveva tenuto conto
anche di questo fattore nell'elaborare
le sue previsioni sull'andamento dei
mercati del largo consumo confezionato
per l'anno appena iniziato.
Innanzituttº il preconsuntivo
del 2019 vede le vendite di Lcc in
volume far segnare +1,4% e quelle a
valore attestarsi a +1,7%(totale largo
consumo confezionato - ipermercati,
supermercati,libero servizio piccolo,
specialisti casa e persona, díscount
fonte: Iri). Cifre che hanno risentito,
in positivo, di un effetto di natura
'tecnica', come spiega Gianpaolo
Costantino, Consulente di Iri:"Parte
degli acquistiin vista dell'ultimo
dell'anno del 2018 sono confluiti nella
contabilità dell'anno commerciale
2019. Ciò ha portato in `eredità' un
FOOD Retail 2020 7
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paio di decimi di punto di crescita
della domanda. Comunque il dato
complessivo degli scorsi 12 mesi trova
sostegno nelle politiche espansive a
favore delle famiglie, come il reddito
di cittadinanza, e nella debolezza
dei prezzi al consumo. Quanto allo
scenario per il 2020, resta influenzato
dallo scarso dinamismo economico
che impedisce un rilancio prolungato
della domanda per la maggior parte
dei mercati di consumo.Tuttavia, per
il largo consumo nella distribuzione
moderna, questo effetto sarà
contrastato dal mantenimento delle
già citate politiche espansive a favore
delle famiglie, confermate dal nuovo
esecutivo, cioè il reddito di cittadinanza
a cui si aggiungerà il taglio del cuneo
fiscale".
Tradotto in numeri,Iri prevede per
quest'anno un incremento delle
vendite a valore dell'1%, che si riduce
al +0,6% a volume,con un andamento
dei prezzi medi del +0,4 per cento.
"La tendenza di fondo dei prezzi del
comparto continua ad essere segnata
dall'assenza di particolari pressioni
inflazionistiche -fa notare Costantino
- coerentemente con il trend generale.

Ciò aiuta la domanda a volume,
sostenendo il potere d'acquisto".

L'impatto delle nuove imposte
Alla fine un ridimensionamento c'è
stato (soprattutto per quest'anno)
sulla scorta della levata di scudi del
tessuto imprenditoriale italiano e di
vari settori economici, ma resta il
fatto che plastic e sugar tax si sono
aggiunte al già nutrito ventaglio di
imposte previste dall'ordinamento
italiano. La loro particolare natura
- cioè l'esser nate con lo scopo di
indirizzare la nostra economia verso
un percorso disviluppo 'sostenibile',
come più volte è stato sottolineato da
vari esponenti politici dì maggioranza
- non può essere una consolazione per
gli operatori economici. E d'altra parte
sarebbe ingenuo negare che queste
due misure servono anche per reperire
risorse destinate a finanziarie altre
iniziative di spesa pubblica. Comunque
la tassa sulla plastica entrerà in vigore
il prossimo 1° luglio ed è stata fissata a
0,45 centesimi al chilo. Le stime diffuse
dal Governo quantificano le entrate
che ne deriveranno in un totale di
140,6 milioni di euro per quest'anno.

Un gettito quindi che dovrebbe essere
ridotto rispetto alle proiezioni iniziali,
che si aggiravano intorno al miliardo
di euro. Per quanto riguarda la sugar
tax,il via è fissato per il 1° ottobre
prossimo e in questo caso la tassa avrà
un valore di 0,10 centesimi al litro e
0,25 centesimi al chilo, Le entrate attese
si attesterebbero a quota 58,5 milioni di
euro nel solo 2020. Anche qui l'esborso
finale dovrebbe essere quindi inferiore
agli obettivi di partenza dell'esecutivo,
che si aggiravano attorno ai 233 milioni
di euro,stando alla versione iniziale del
provvedimento.
E proprio basandosi sulle prime
ipotesi formulate dal Governo le peggiori,in pratica - Di aveva
individuato un'area di rischio
massimo,scoprendo che il conto
per il comparto Lcc- che ha un
valore superiore ai 65 miliardi di
euro - avrebbe potuto essere molto
'salato': "Attraverso i nostri modelli
econometrici-sottolinea Costantino
- avevamo stimato gli effetti di un
aumento medio massimo del 20% sulle
bevande zuccherate, a causa della
sugar tax. Con la stessa metodologia
avevamo valutato l'incidenza possibile

I trend setter nell'alimentare
528

1.587

219

505

477

1176

+19,3

+18,3

+17,3
+13,0

+12,3
+8,0

+7,7
+5,8
+3,8

+4,3 +4,4
111

u
Biologici

Integrali

i

■
+5,4

Senza lattosio

+1,1
.1111111111,

Light

Senza glutine
-5,0

Var. % media 2014-2017
Var.% 2018
Var. % progr. 2019

-6,5
Vendite a valore in ipermercati, supermercati, libero servizio piccolo
progressivo agosto 2019 - fonte: Iri
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E-commerce, più domande che offerta
La domanda c'è, l'offerta è ancora scarsa. Il paradosso del retail italiano
viaggia online, dove il grocery è tuttora relegato al ruolo di Cenerentola
non per il disinteresse dei consumatori, ma per la cautela di tanti
operatori, basata presumibilmente sulle difficoltà - pratiche, ma anche
culturali - e i costi connessi alla gestione del canale.
"L'acquisto di largo consumo confezionato online cresce a due cifre, toccando il +39% a valore nel progressivo a settembre scorso - chiarisce Gianpaolo Costantino, Consulente di Iri -. A breve sfiorerà i 600 milioni di euro
di ricavi su base annua. Il canale ha ancora ampi margini di sviluppo. Il
limite risiede nella mancanza di convinzione sulL'approcciarlo da parte di
alcuni distributori. In pratica il potenziale di domanda c'è, ma non viene
ancora pienamente soddisfatto dall'offerta. Questa nostra considerazione
è basata sulla prima soluzione di misurazione continuativa delle vendite
online per il largo consumo, lanciata da Iri due anni fa. Un'innovazione che
ha permesso di migliorare la lettura dei mercati, offrendo un panorama più
completo ed esaustivo dei canali di vendita, resa possibile dall'accordo di
collaborazione che Iri ha stipulato con operatori online appartenenti alla

grande distribuzione organizzata, tra cui Auchan, Bennet, Coop Italia, Crai,
Carrefour, Esselunga, Iper La grande I, Pam, Selex, Unes, e con i cosiddetti
pure player come Amazon e Supermercato24". Ad alimentare l'e-commerce
è la crescente richiesta di servizio, un 'carburante' che mette in secondo
piano l'altro grande driver degli acquisti: il prezzo. "Rispetto ai negozi fisici, l'online si caratterizza per un prezzo superiore del 40% - sottolinea
Costantino - che scende al +15% se valutato a parità di basket". E coerentemente con il vissuto di servizio, via web si preferiscono formati sensibilmente più grandi rispetto a quelli acquistati nel canale fisico.

poi aggiunti pellicole, buste e filler.
In conclusione, nel caso si fosse
verificata l'ipotesi peggiore, l'effetto
negativo avrebbe poturo essere pari
a 2 decimi di punto sul trend dei
volumi a totale I.cc".

Il largo consumo confezionato
nel canale online
Trend vendite a
valore*

+39%

Prezzi vs canale
fisico**

+40%

Formato medio
dei prodotti vs
canale fisico**

+20% -

Effetto meteo e
andamento dei prezzi
Ancora sul fronte dei fattori in grado
di spostare (pesantemente) i volumi
degli acquisti, ce n'è uno che nella
sua imponderabilità è assurto a
costante: il meteo."L'avvicendarsi
di fasi penalizzanti o corroboranti
per le categorie stagionali, come una
primavera fredda, una prima parte
estiva torrida e poi impulsi alternati di
anomalie,è diventata ormai una norma

*Progressivo settembre 2019 vs corrispondente
2015 - '*indici vs Ipermercati, supermercati, libero
servizio piccolo - totale vendite largo consumo
confezionato generalisti online - fonte: Iri

della plastic tax sulle diverse categorie
di prodotto. Va infatti considerato che
solo la plastica rigida è utilizzata per
il packaging del 30% dei prodotti del
largo consumo, ma a questa vanno

- sottolinea Costantino -. Nel 2019 il
susseguirsi di oscillazioni climatiche
anomale di segno opposto ha di fatto
annullato gli effetti complessivi in
media annua. Fermo restando che
l'imprevedibilità di questi eventi resta
uno dei principali fattori di incertezza
per l'elaborazione delle previsioni
di vendite di prodotti di consumo
quotidiano, noi abbiamo ipotizzato
un'evoluzione climatica 2020 in linea
con l'andamento dello scorso anno".
Anche la dinamica dei prezzinotoriamente il primo fattore
di compressione della domanda
a volume - dovrebbe registrare
una traiettoria sostanzialmente
simile a quella del recente passato.
"L'inflazione all'offerta è negativa evidenzia Costantino - e per esempio
lo scorso settembre si è attestata al
-0,6%, trascinando verso il basso il
costo del carrello della spesa, che
infatti nello stesso mese è calato
del -0,1 per cento. La debolezza dei
prezzi salvaguarda i budget di spesa e
favorisce la tendenza ad aumentare il
valore del mix di prodotti acquistati".
Si tratta del cosiddetto trading-up,
cioè la riqualificazione del basket di
spesa delle famiglie, già in atto da
tempo e proseguita nell'ultimo anno.
Con effetti che hanno del clamoroso
in alcune categorie selezionate da Iri:
nei würstel il segmento premium ha
raggiunto nel 2018 una quota dell'11,G%
a valore, crescendo del 25,7% rispetto
al 2015 e con un indice di prezzo pari a
178,fatto 100 la media della categoria
che complessivamente nello stesso arco
temporale ha perso 11 18,1 per cento.
Simile la parabola della mozzarella
di bufala premium: 16,8% di quota con
un indice di prezzo pari a 158, +21,1%
nel 2018 vs 2015 a fronte del -0,4%
della categoria.
Altro esempio è il pesto LPub: 32,3% è
la quota del segmento premium,con
indice di prezzo 174, un andamento
a valore del +32,9% rispetto al 2015,
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Marca del distributore,
l'alimentare fa tendenza
Ben tornato primo prezzo. Sarà per effetto della ritrovata vitalità del discount, che ha suggerito una risposta
tattica, o per un ripensamento strategico di qualche importante insegna, sta di fatto che le marche private d'attacco hanno invertito la marcia. La risalita è evidente nei
dati Iri, segno che anche i consumatori guardano con interesse alla parte bassa dello scaffale, cioè quella dove
classicamente spadroneggiano le referenze 'entry level'.
Cominciamo però con l'analizzare quello che sta succedendo complessivamente nel comparto della marca
del distributore. Il progressivo a settembre 2019 vede
la Mdd aggiudicarsi il 19% delle vendite a valore di largo consumo confezionato, quindi con un incremento di
0,6 punti percentuali rispetto al 2018, archiviato con una
quota del 18,4 per cento. "A determinare la tendenza
generale del comparto è ancora una volta l'alimentare
- precisa Gianpaolo Costantino, Consulente di iri - che
infatti fa registrare un trend identico a quello ottenuto
dalla Mdd nel totale Lcc,cioè +0,6 punti percentuali. La
quota delle marche del distributore nel food & beverage sale così al 20,1 per cento. Praticamente invariato il
mondo del cura casa, dove la Mdd è attestata al 19,4% a
valore a fronte del 19,5% dell'anno precedente". La cura
persona, storicamente più 'impermeabile' al fascino dei
prodotti firmati dai retailer, ha visto nel periodo considerato un saldo positivo di 0,3 punti percentuali, passando
dal 9,8% al 10,1% di quota.
Come anticipato,se si spacchetta il dato relativo all'andamento generale in base ai diversi segmenti di Mdd,
emerge l'ottimo risultato dei primi prezzi: +20,7% delle
vendite a valore. "A cominciare dai mesi primaverili del

2019 alcuni distributori hanno ricominciato a spingere
su questa tipologia di referenze - dice Costantino - che
stanno quindi recuperando le perdite subite negli anni
scorsi".
È noto peraltro che l'incidenza sul totale dell'offerta a
marchio privato resti su livelli molto bassi, solo il 2,4%,
però le operazioni di rilancio - su tutte quella di Esselunga, con la sua linea Smart (vedi a pag. 52) - hanno
avuto effetti evidenti.
Bilancio molto positivo anche all'altro capo della scala
prezzi: la marca del distributore premium nello stesso
periodo oggetto di analisi ha visto le vendite a valore impennarsi del 13,3% e ha raggiunto un'incidenza del 9,3%
sul totale del sell out di Mdd."In pratica, si assiste a una
polarizzazione del trend della domanda agli estremi di
prezzo dell'offerta a marchio privato" riassume Costantino. Ovviamente la pancia del mercato rimane la marca
insegna, che nel largo consumo confezionato pesa ben il
72,9% delle vendite a valore, grazie a un aumento delle
vendite del 2,7 per cento. Insomma la fotografia scattata da Iri è rassicurante per retailer e copacker, mentre
dal punto di vista delle marche industriali, in particolare
follower, costituisce una conferma che l'avversario gode
di buona salute. Anche se, a scorrere i dati, un anello
più debole degli altri c'è: il segmento kid, il più piccolo
per incidenza a valore, appena lo 0,7 per cento. Qui le
Mdd non hanno 'sfondato' e lo testimonia la performance delle vendite, sempre a valore: +4,3 percento. Il trend
positivo non deve trarre in inganno, perché il kid è l'unico segmento - insieme alla marca insegna, che però è
oltre 100 volte più grande - a non tenere il passo della
marca del distributore nel suo insieme, cresciuta infatti
del 4,8 per cento. L'Italia non è un Paese per giovanissimi, almeno nella Mdd.

Le quote della Mdd
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Quote dl mercato a valore delle private label -progressivo settembre 2019 - ipermercati,supermercati,libero servizio piccolo, specialisti casa e persona - fonte: Iri
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I segmenti della Mdd
Peso % a valore

100

Totale

aw

+4,8

-411

72,9

Mdd insegna

Var.% a valore

+2,7

Mdd premium

9,3

Mdd bio/eco

7,7

Mdd marchi Do

3,0

+8,3

Mdd funzionale

2,5

+8,3

Mdd primo prezzo

2,4

+20,7

Mdd kid

0,7

+4,3

Mdd altre marche

1,5

+11,0

ipermercati, superne,

~

+13,3

ri

+8,4

MeNIM

,i• L elU servizio piccolol - progressivo settembre 2019

fonte: In

contro il +17,6% della categoria.
Chiudiamo con un prodotto che ha
segnato un salto epocale nel mercato
di riferimento,cioè il caffè in capsule:
27,7% l'incidenza del premium,con 398
di indice di prezzo medio e un trend a
valore del +50,5% rispetto al -2,6% della
categoria.
La capacità attrattiva del premium
non deve far dimenticare che il largo
consumo vive anche di promozioni.
Sempre meno però, considerato che
la loro incidenza sul totale delle
vendite a valore è passata dal 27,4%
del 2018(dato immutato rispetto ai 12
mesi precedenti)al 26,9% dei primi
nove mesi del 2019."Con la ripresa di
vigore della domanda di largo consumo
confezionato scende la pressione
promozionale di prezzo - è il commento
di Gianpaolo Costantino - ma cala
ancora la sua efficacia".
Anche qui i numeri sono inequivocabili:
l'incremento delle vendite a valore
dovuto alle promo di prezzo era pari
al 95% nel 2017, sceso al 92,1% nel
2018 per poi flettere ulteriormente
nel progressivo fmo a settembre dello

scorso anno,toccando il 91,7 per cento.
"Le promozioni di prezzo confermano
di non essere più un driver di crescita
dei volumi complessivi- sintetizza
Costantino -. Nella prima parte del
2019 c'era stato un rialzo dello sforzo
promozionale,che però ha poi ripiegato
nuovamente verso il basso. L'efficacia
è calata ulteriormente e l'effetto atteso
nel complesso del 2019 è debolmente
negativo. Questo ci porta a una
considerazione e cioè che il confronto
competitivo fra canali di diverso
posizionatnento di prezzo prevale sulle
scelte dei consumatore,rispetto alla
formula hi-lo classica".

Le performance dei formati
La sfida tra i diversi formati resta un
elemento centrale per comprendere
l'evoluzione del quadro commerciale.
Di nuovo,conviene partire dai numeri
di Iri, in particolare da quelli-ancora
una volta fortemente negatividell'ipermercato.
Nel progressivo a settembre dello
scorso anno,la tipologia di superfici
maggiori ha fatto registrare -2,3%.

nelle vendite a valore a parità di
rete, che sommato al -2,1% legato alla
variazione della rete stessa, porta a una
perdita complessiva del 2,9 per cento.
Tutt'altra musica per il superstore:
il dato a parità di rete è stato +1,1%
e ancora maggiore è stata la spinta
delle nuove aperture(+4,5%)per un
bilancio finale del +4,2 per cento.
"La ripresa delle vendite sì accompagna
alla trasformazione della distribuzione
moderna - riflette Costantino -. Alla
persistente crisi degli ipermercati
si associa il rilancio dei superstore,
dopo il'buio' del 2018, anno privo di
spunti positivi per questo formato.
Invece ora il superstore ricomincia
ad aumentare di importanza nel
panorama della Gdo e si rivela
il'preferred buying point' per la
famiglia media, alla ricerca della
migliore offerta che coniughi qualità
con i nuovi trend sociali. Dal canto
loro, i supermercati fanno registrare
una crescita grazie al rinnovo della
rete: il rialzo delle performance è
localizzato nei nuovi punti vendita".
In effetti i super inferiori a 2.500 mq,
sempre nel progressivo a settembre
2019, vedono le vendite a valore
salire del +2,6 per cento. E il merito
va soprattutto al +0,3% di espansione
della rete, visto che il dato a parità si
ridimensiona in maniera considerevole:
+0,4 per cento.
Lo stesso accade per gli specialisti
casa e persona: il canale,reduce da
un periodo dorato, resta in territorio
ampiamente positivo, ma solo grazie
al contributo delle nuove aperture.
La variazione della rete è stata infatti
del +6,5%,appena sotto l'andamento
delle vendite a valore comprensive
dello sviluppo che è arrivato al +6,6
per cento. Il campanello d'allarme
suona però a parità di rete, dove gli
specialisti casa e persona arretrano
del -0,9 per cento.
"Il fattore`presidio del territorio' è
sicuramente importante per spiegare
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parte di questi movimenti" annota
ancora Costantino.
Variazioni contenute, ma pur sempre
negative, per il libero servizio piccolo:
la rete si riduce di0,1% a fronte di una
flessione a parità dello 0,3 per cento.
Da ultimo, il discount. Tornato
prepotentemente protagonista degli
ultimi anni, viene spesso additato
come un formato in crescita solo
grazie alla bulimica espansione della
presenza in aree peraltro in buona
parte già presidiate. Ma è davvero
così? Non proprio, a scorrere i dati Iri:
la rete è aumentata di 75 unità in un
anno (+3,6%), ma il discount vince la
sfida con i canali concorrenti anche a
parità,facendo segnare l'incremento
maggiore: +1,4 per cento. Il dato
delle vendite a valore comprensive
dello sviluppo sí attesta quindi su un
ottimo +3,9 per cento."Il discount
accelera supportato non solo
dall'espansione della rete -ribadisce
Gianpaolo Costantino - ma anche
da una dinamica favorevole nei
punti vendita esistenti. Anche il suo
assortimento cresce, ad un passo del
+4,2%,con una pressione promozionale
dì prezzo salita di quasi 1 punto, da
12,1% a 13 per cento. Nel complesso,
l'accelerazione appena descritta è
correlata al fattore reddito,in quanto
il discount è un 'entry channel' per
consumatori marginalizzati da difficoltà
economiche/lavorative".
Quel +4,2% porta l'assortimento del
discount a 3.090 referenze,in base
ai dati Iri allo scorso ottobre. Trend
positivo anche nei supermercati(8.907
referenze,+1,3%)e in misura minore
negli specialisti casa e persona (5.604,
+0,3%). Le grandi superfici invece
razionalizzano l'offerta: la fotografia
scattata da Iri vede l'iper a quota 19.592
referenze(-0,8%)e il superstore a
16.332 referenze (-1,1%).
E a guardare i numeri,in parte
dell'Italia c'è ancora spazio per
gli operatori del retail in termini

di espansione, anche se il dato
andrebbe tarato sull'effettivo
potere d'acquisto locale:"A tutt'oggi
I'intensità di distribuzione moderna
al Centro-Nord è maggiore del 44%
rispetto al Sud -osserva Costantino -.
Ciò significa che da un punto di vista
meramente statistico il Meridione è
lontano da una saturazione".

Trend o mode
A decidere le sorti del mercato non
sono però solo fattori incontrollabili.
Un ruolo fondamentale lo recita la
capacità di leggere e interpretare i
dati,individuando le tendenze su
cui puntare. Anche qui il compito di
tutti gli operatori - sia sul versante
dell'industria,sia su quello della
distribuzione -si è via via complicato,
perché non è semplice riconoscere il
cavallo giusto.

aal Vendite in
crescita per il
discount, anche
a parità di rete
"Negli ultimi anni- dichiara
Costantino -i consumi sono stati
stimolati da molteplici trend,scaturiti
dall'evoluzione demografica e degli
stili di vita. Alcuni di questi trend
alla prova dei fatti si sono però
rivelati mode di breve periodo,
destinate a esaurirsi in pochi anni,
sovrapponendosi o sostituendosi".
Le rilevazioni condotte da Iri
consentono di cogliere appieno il
fenomeno, mostrando l'andamento
stanco rispetto al passato di alcuni
trend setter. Su tutti il biologico: un
comparto da oltre 1,5 miliardi di euro,
cresciuto in media del 18,3% tra il 2014
e il 2017, ma che nel 2018 ha rallentato
la corsa al +5,8%, diventato +3,8% nel
progressivo a settembre 2019. Stessa
sorte per il mondo dei prodotti integrali,

che vanta un giro d'affari di 528 milioni
di euro, aumentato in media del +13%
tra 2014 e 2017,che però negli ultimi
due anni ha segnato il passo intorno al
+4,4 per cento.Persino il senza lattosio,
che pure ha conosciuto un proliferare
di nuovi lanci, tanto da svilupparsi al
ritmo del +17,3% nel quadriennio 20142017, ha frenato al +7,7% del 2018 e al
+5,4% dello scorso anno. Certo,sono le
dimensioni raggiunte da questi comparti
- e dunque il loro stesso successo in
tempi recenti- a rendere difficile restare
su un sentiero di crescita a doppia cifra,
però il problema non è solo quantitativo.
La mutevolezza delle preferenze
d'acquisto e la rapidità con cui esse
finiscono con l'apparire superate
è ravvisabile in dati che faticano a
trovare altre spiegazioni. È il caso
dei prodotti a base vegetale,che da un
incremento medio delle vendite a valore
del +12,3% registrato nel periodo 2014 e
2017,sono precipitati al -6,S% del 2018,
sostanzialmente confermato nel-5%
del progressivo a settembre 2019."C'è
però un fattore di fondo che continua
ad influenzare gli acquisti del largo
consumo alimentare - afferma
Costantino -. Si tratta del risparmio
di tempo offerto dai prodotti a
maggior contenuto di servizio, quali
i piatti pronti e l'easy food in genere.
Questa tendenza sista sviluppano
incessantemente nel medio periodo e va
di pari passo con la crescente attitudine
degli italiani a rivolgersi ai canali del
fuori casa per la consumazione deì
pasti. Anche la digitalizzazione sta.
dando il suo contributo,favorendo
l'affermazione delfood delivery".
Eccolo l'ultimo esempio di
contaminazione dei ruoli in un
mondo tanto veloce ad abbattere i
confini tra i settori economici, quanto
lento a riscrivere le regole che pure
servirebbero per garantire innanzitutto
il consumatore,ma anche una
concorrenza alla pari. È il presente,
bellezza. ■
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