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CON LE RIAPERTURE CALANO
LE VENDITE NELLA GDO

PAESI EUROPEI IN ORDINE SPARSO, MA ITALIA E SPAGNA INDICANO
LA STRADA. E DA NOI VOLANO I DISCOUNT E LE PRIVATE LABEL

di Samuele Ferrigato

alla fine di aprile hanno
cominciato ad allentarsi le
restrizioni per arginare la
pandemia da Coronavirus
e con esse la "pressione"
esercitata dalla domanda di
alimenti e bevande nella Gdo.
Un paper di Iri prova a scattare
un'istantanea dei cambiamenti
nei comportamenti d'acquisto
nei primi mesi di "riaperture" in
Italia, Spagna, Germania, Regno
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Unito e Olanda. Gli analisti
provano anche a immaginare
i cambiamenti strutturali con
i quali dovrà fare i conti il
settore.
Il retail, è la tesi sostenuta
nel documento, si appresta
ad affrontare una nuova sfida,
con tutto il suo bagaglio di
trasformazioni subite nel
corso della pandemia. Alcune
sono state temporanee e

motivate dalle diverse urgenze
occorse durante le prime fasi
dell'emergenza sanitaria, altre
sono destinate a restare nel
tempo, cambiando la struttura
delle organizzazioni commerciali
e del modo di fare la spesa.

Mediterraneo all'aperto
Uno dei principali fattori che
ha spinto gli acquisti domestici
nel retail durante il 2020 è
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stata la necessità (ma anche
la volontà) di trasferire tra
le mura di casa una parte
significativa dei consumi
alimentari, normalmente
effettuati in ristoranti, pizzerie,
bar e pub. Negli ultimi mesi
si è assistito a riaperture per
lo meno delle consumazioni
all'aperto (anche se con
modalità diverse fra i Paesi
e spesso differenziate anche
all'interno delle singole realtà
nazionali), ma di certo anche
il clima meteorologico ha
giocato un ruolo determinante:
mangiare una pizza all'aperto
ad aprile è sicuramente
piacevole in molte aree della
Spagna, ma forse non lo è in
Inghilterra o in Olanda.
È molto probabile che il favore
del clima influisca anche
sull'atteggiamento, al di là
dei vincoli normativi. L'arrivo
della bella stagione favorisce
comunque un approccio più
leggero.
Difatti, in Spagna si evidenzia
un ripiegamento quasi costante
del trend delle vendite in Gdo
già da marzo, mentre è quasi
una sorpresa l'intonazione
della Gran Bretagna che,
nonostante sia l'unico Paese
che ha saputo bruciare i
tempi sul fronte vaccinale, si

discosta solo lentamente dai
livelli eccezionali di vendita
dell'anno scorso. Questo
Paese sta infatti mostrando
una certa prudenza verso le
riaperture e allo stesso tempo
sull'allentamento dell'allarme
sociale che contrasta con
l'impostazione seguita nel
2020, agli inizi dell'emergenza
sanitaria. La maggiore
esposizione della Gran
Bretagna al rischio delle nuove
varianti del virus sta spingendo
le autorità a procrastinare
il maggior allentamento dei
vincoli.

L'Italia ha cominciato a sua
volta a segnare un calo
della domanda alimentare
nel retail, grazie al ripristino
della possibilità di consumare

NEI PAESI MEDITERRANEI SI ASSISTE
A UN MAGGIOR RIPIEGAMENTO DELLE VENDITE
(Trend medio settimanale delle vendite di largo consumo dalla s/t 2 maggio 2021)
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Fonte: Iri Fmcg Global Demand Index, Totale canali distributivi, Totale largo consumo. Media
delle variazioni % settimanali delle Vendite in valore rispetto alle stesse settimane del 2020.
Periodo dalla settimana terminante il 2 maggio 2021 fino all'ultima disponibile di maggio.

all'aperto. E dall'inizio di
giugno, con la liberalizzazione
anche delle consumazioni
all'interno dei locali, si osserva
un'ulteriore flessione delle
vendite alimentari nel retail.

Confronto con l'era pre-covid
Nel grafico a pag. 49 sono
riportati gli indici delle vendite
del largo consumo confezionato
nella Gdo dall'inizio di aprile
fino all'ultimo dato di maggio
disponibile, espressi in forma
di indice rispetto allo stesso
periodo di due anni fa, quando
ancora il Coronavirus era
lontano dalla nostra realtà.
Il giro d'affari sviluppato
oggi dal retail in Italia è
superiore del 9,4% rispetto
alla primavera di quell'anno,
mentre la spesa fisica è più
alta dell' 8,7%. L'aumento dei
livelli di spesa nel retail per
beni di largo consumo non è
stato omogeneo nei diversi
mercati europei, perché si
spazia dal +10% in Francia
a un più modesto +3% in
Germania. Si tratta di una
prima indicazione di come
l'impatto sui comportamenti di
consumo quotidiano sia stato
molto differente nelle diverse
culture e di come l'emergenza
sia stata vissuta in modi molto
disomogenei tra loro.
Ad esempio, mentre noi
restavamo attoniti di fronte
ai camion militari che a
Bergamo trasportavano le
salme, in Germania si nutriva
ancora scetticismo sul perché
chiudere tutto a fronte di tassi
di contagio e mortalità per
Covid-19 molto modesti in
relazione a quelli italiani (in
Germania la prima ondata è
stata relativamente di entità
contenuta).
Da notare la distanza tra la
crescita dell'esborso monetario
e l'effettivo aumento delle
merci comprate, rappresentato
sulla parte destra del grafico di
pag. 49 ed espresso in numero
di prodotti acquistati. Si spazia
da contesti, come quello
italiano o spagnolo, dove la
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L'ALIMENTARE GUIDA IL CALO, MENTRE I REPARTI
"CHIMICI" SONO ANCORA IN FORTE RIALZO.
FANNO ECCEZIONE ITALIA E FRANCIA

ALIMENTARI E BEVANDE

■
-3,6%

Ii~

-1,2%
-1,0%

REGNO FRANCIA OLANDA
UNITO

+5,8%

-7,5%

-3,3%

SPAGNA GERMANIA ITALIA

Fonte: Iri, Fmcg Global Demand lndex, Totale canali distributivi, Totale macro-reparti del largo
consumo. Media delle variazioni settimanali di Vendite in valore rispetto alle stesse settimane
del 2020.
Periodo dalla settimana terminante il 2 maggio 2021 fino all'ultima disponibile di maggio.

gran parte dell'aumento della
spesa è andato nell'acquisto
di maggiori quantità, fino a
quello inglese, tedesco e
olandese dove la maggior
spesa è andata a finanziare
forti aumenti di prezzo, con
addirittura un calo del volume
complessivo. Parliamo di
vendite misurate in numero di
prodotti acquistati. L'aumento
della dimensione delle
confezioni in parte mitiga il
calo delle quantità.

II fattore prezzi
Il periodo pandemico ha
portato alla ribalta un altro
fattore che è emerso dalle
discontinuità di mercato: la
diversa corsa dei prezzi del
largo consumo in Europa.
II ricorso alle promozioni oggi
è più basso rispetto al periodo
pre-pandemico nella maggior
parte dei Paesi europei,
nonostante il recupero in atto
da fine 2020. Parliamo del
calo di incidenza delle vendite
con offerte speciali, da non
confondere con la tendenza
delle vendite in promozione
che invece è in crescita in tutti
i Paesi.
L'allentamento della leva è uno
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dei principali fattori che hanno
contribuito all'innalzamento
dei prezzi. Solo in Italia
l'effetto è stato compensato
dall'espansione delle vendite
nei canali di convenienza,
soprattutto il discount.
Nel nostro Paese il discount
ha un divario di prezzo medio,
rispetto all'insieme di iper
e supermercati, di circa il
30%. È perciò comprensibile
come lo spostamento degli
acquisti verso questo formato
distributivo riduca il costo
medio del carrello.
Durante gli ultimi due anni,
l'inflazione ha colpito in modo
molto diverso i maggiori
mercati europei (sempre
confrontando la situazione
di oggi rispetto a quella pre-
covid).
In generale, i Paesi
anglosassoni hanno subito una
crescita dei prezzi del largo
consumo molto elevata (fra i
2,5 e gli oltre 3 punti in media
annua), mentre gli altri ne
hanno contenuto la crescita.
L'Italia spicca in questo
contesto per l'assenza di un
vero fenomeno inflazionistico,
distinguendosi dagli altri
mercati. Il dato italiano

è spiegato soprattutto
dall'inasprimento della
concorrenza orizzontale,
con un forte sviluppo dei
canali di convenienza che ha
praticamente compensato la
flessione degli investimenti
promozionali. In altre parole,
molti consumatori si sono
spostati verso il discount: il
carrello medio del consumatore
italiano si è riempito di molta
più merce acquistata in questo
canale, abbassandone così il
costo.
Questo inasprimento della
concorrenza fra organizzazioni
del retail non si è espresso
in misura così forte negli altri
Paesi, dove invece ha prevalso
la rarefazione delle offerte di
convenienza.

i tori specifici o
settore, si evidenzia come 
,gli aumenti SI_prezzo più
Consistenti ,r_ siano ma_nrfcstac
nei Paesi anglosassoni con
una situazione economica più
florida rispetto agli altri. Esiste 
q brodi unga certa coincidenza
ira salute economica e 
aumento dei ;Prezzi?
Secondo gli analisti Iriy il
contesto economico mondiale
e odi sottoposto a una
forte ripresa dei prezzi ed e
alquanto  probabile che Pur 
con terni istichr, diverse, la
pressione si scarichi anche nei
Paesi con maggiori difficoltà  di
reddito corni:- ;

Un innalzamento della spinta
inflazionistica schiaccia la
crescita dei volumi.
Nel grafico dí pag. 50 si mette
in relazione l'andamento degli
acquisti rispetto al periodo pre-
pandemico con la corrispettiva
crescita dei prezzi nei principali
mercati di consumo europei.
Ne emerge un profilo di
significativa elasticità che
è da tenere presente, nel
momento in cui anche nei
mercati di largo consumo
dei Paesi in basso a destra i
prezzi dovessero ricominciare
a correre. Le promozioni
potrebbero riacquisire il
compito di sostegno della
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TUTTI I PAESI SONO ANCORA AL DI SOPRA DELLE VENDITE DI APRILE-MAGGIO 2019.
PER GLI ATTI D'ACQUISTO (PROXY DEI VOLUMI) LA SITUAZIONE È DIVERSA

INDICE DELLE VENDITE A VALORE

ITALIA

REGNO UNITO

SPAGNA

OLANDA

FRANCIA

GERMANIA

INDICE DEGLI ATTI D'ACQUISTO

109,4 ITALIA

106,6 REGNO UNITO 100,0

107,2 SPAGNA

104,8 OLANDA 98,4

FRANCIA

GERMANIA 97,9103,0

110,1

105,2

Fonte: Iri Liquid Datami, Totale canali, Totale prodotti del largo consumo confezionato. Vendite in valore e in unità acquistate.
Periodo aprile 2021 fino all'ultima disponibile di maggio. Indici aprile-maggio 2019 = 100

domanda aggregata a volume.
Anche per questo motivo, In
ritiene che si assisterà a un
ritorno della leva almeno alla
situazione del 2019.
Per sintetizzare:

mentre i volumi
-;taudirzando5u un~
creso tci medio annuo
trend fi4iologici.—

il (tittclrGprezzi  e  ilprirlCiI>
eleillf.nl(l che sta sostenendo 
I" cie~ta dei fatturati.  mentre_---- -  
;l ricorso alleprornozioni per
ora fatica a ritornare- ai livelli

Il nuovo carrello della spesa
Lo shock pandemico non
solo ha alzato i livelli della
spesa del largo consumo,
ma ne ha anche modificato
significativamente la
composizione. Nell'ultimo
anno, spesso è stato
evidenziato come la
componente alimentare
abbia guadagnato spazio
nel carrello della spesa:
limitazioni a movimenti della

popolazione e alla socialità,
chiusure prolungate dei punti
di ristorazione e crescita del
lavoro agile sono le motivazioni
principali.
La situazione nella
composizione della spesa
per largo consumo nei primi
cinque mesi del 2021 mostra
differenze anche sensibili
nell'incidenza delle voci di
spesa per ogni Pease, una
testimonianza della grande
varietà delle abitudini di
consumo fra le diverse culture
europee. Ma quali sono le
modifiche provocate dalla
pandemia?
In tutti i Paesi, con l'eccezione
della Germania, è aumentata la
quota di spesa per le bevande.
Infatti, questo reparto ha avuto
un'espansione della spesa del
16%, calcolata come media
dei trend nei singoli mercati
nazionali. Questa forte crescita
è spiegata, però, per circa 9
punti dall'aumento dei prezzi.
Chiusure di bar, pub e ristoranti
hanno portato in casa molte
consumazioni alcoliche che
hanno aumentato la loro
incidenza nel mix, spingendo
in alto i prezzi. Questa è forse
la voce che potrà subire il
ridimensionamento maggiore,

108,7

106,7

una volta che il canale Horeca
sarà tornato alla piena
operatività.
Forte crescita nei primi 5
mesi anche per gli alimentari
(+12%). Qui però si osserva
una maggiore varietà di
spostamenti nei diversi Paesi
fra confezionato/surgelato e
alimenti freschi.
In Germania l'alimentare ha
guadagnato spazio nella borsa
della spesa in tutte le sue
varietà. Mentre in Italia si
misura un deciso spostamento
verso la componente dei
freschi confezionati.
Emergono poi due casi
particolari nel Regno Unito
e in Olanda, dove aumenta
la spesa destinata alle
bevande a discapito dei
cibi. Parliamo ovviamente di
incidenza percentuale, poiché
le vendite sono cresciute
significativamente in tutti ì
Paesi e in tutti i reparti del
largo consumo. Soprattutto
Oltremanica sono aumentati
molto i prezzi del cibo, rispetto
alla situazione pre-covid.

Mdd contro marchi
Se osserviamo i cambiamenti
nei rapporti di forza avvenuti
durante il periodo pandemico
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fra le marche del distributore
(Mdd) e le marche industriali
(Mi), la situazione è molto
differenziata fra i grandi mercati
europei. In genere si osserva
un calo della quota di mercato
delle Mdd, con le sole eccezioni
di Spagna e soprattutto Italia.
Queste differenze sono il
risultato del confronto con i
diversi assetti concorrenziali
preesistenti sugli scaffali e fra
le organizzazioni distributive. In
Germania, ad esempio, la quota
delle private label era già molto
elevata a causa della posizione
dominante dei discount.
In Italia, invece, durante il
Covid-19 si è assistito a
una forte espansione dei
discount, le cui vendite sono
cresciute a un tasso superiore
fino a quattro volte quello di
iper e supermercati. Perciò
la diffusione del canale di
convenienza, con la sua dote di
marchi privati, spiega la maggior
parte dello sviluppo delle Mdd
nel nostro Paese.
In Italia il prezzo delle Mdd
è cresciuto solo dell'1,8%
rispetto al +3,8% delle Mi.
Il forte cambiamento nel mix
dei canali ha certamente
influito su questi dati.

La spesa che verrà
Il largo consumo accenna
a tornare sui livelli pre
pandemia, ma il processo è
lento e graduale.
Allo stato attuale, è lecito
auspicare che l'epidemia
venga messa sotto controllo
in pochi mesi, ma i diversi
approcci normativi applicati
nei Paesi (ancora orientati
alla cautela) condizionano
la velocità di questo rientro
alla normalità. Difficilmente
quest'anno si riassorbirà
interamente in tutti i Paesi
l'enorme pressione di
domanda che l'emergenza
sanitaria ha scaricato sul
reta i l .
La .7andlemia non ha solo
alzato i livelli della spesa
per i beni essenziali. 
ha anche modificato
significativamente la 
composizione del carrello.
Alcune voci  che hanno
aumentato molto la loro
incidenza nei basket di
spesa probabilmente
vedranno ridimensionare 
;I loro ueso con la
liberalizzazione del car:
tuori casa. ma per altre
possibile  che ci sia

un consolidamento delle
posizioni acquisite. Fra
queste, l'aumento di 
quota dei prodotti freschi

I cambiamenti destinati a
consolidarsi sono quelli che
attengono all'evoluzione
delle strutture distributive:
e-commerce e canali di
convenienza salgono
di classifica rispetto al
pre-covid, questi ultimi
soprattutto nei Paesi come
l'Italia con maggiori difficoltà
economiche per le famiglie.
Infine, il ritorno
dell'inflazione, che è un fatto
già acquisito nelle economie
più ricche del Nord Europa,
secondo le attese dei
macroeconomisti è destinata
a diffondersi anche negli altri
Paesi. Per quanto concerne
la filiera del largo consumo,
ciò determina la necessità
di salvaguardare i livelli di
consumo complessivi, che già
saranno ridotti dall'esaurirsi
dell'emergenza sanitaria.
Probabilmente le promozioni
saranno una delle principali
leve che verranno messe in
campo dagli operatori del
settore.

GLI ACQUISTI RALLENTANO DI PIÙ DOVE L'INFLAZIONE DEGLI ULTIMI DUE ANNI È ELEVATA
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Fonte: Iri Liquid Datami, Totale Canali, Totale prodotti del largo consumo confezionato. Prezzi medi per unità acquistata, Volumi = Atti d'acqui-
sto. Periodo Aprile 2021 fino all'ultima disponibili dei Maggio. Var. % vs corrispondente periodo del 2019
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