
> SCENARI

IN SLALOM TRA INFLAZIONE
E STRATEGIE DA RIPENSARE

DOPO UN 2022 SEGNATO DA FORTI TENSIONI
SUI MERCATI, EVIDENZIATE DAI DATI IRI ANALIZZATI

IN QUESTE PAGINE, SI APRE UN ANNO ANCORA GRAVIDO
DI INCERTEZZE PER L'INDUSTRIA E PER IL RETAIL

b Leonardo Rastelli

N
el 2022 il largo consumo confezionato in

Italia ha riservato non poche sorprese.

Attorno a Pasqua, la distribuzione ha co-

minciato a trasferire al consumatore un'inflazione

molto importante.

Lo ha fatto peraltro con un anno di ritardo rispetto a

quanto osservato in altri paesi, complici alcune pe-

culiarità come l'assetto competitivo molto articolato

che caratterizza il retail nel nostro paese, generan-

do una concorrenza orizzontale assai agguerrita.

4

Glanpaolo Costantino

Consulente Irl

L'accelerazione della spinta inflazionistica si è con-

solidata nel tempo, facendo registrare a partire da

fine estate aumenti double digit dei prezzi a scaffa-

le, a parità di negozio, nell'ambito dei diversi canali.

La prima istantanea scattata da Gianpaolo

Costantino, economista e consulente Iri che Food
ha intervistato lo scorso novembre, mostra con chi-
rurgica chiarezza uno dei leitmotiv che hanno carat-
terizzato gli ultimi 12 mesi della nostra economia,

"Anche se i prezzi restassero per ipotesi teori-

ca invariati negli ultimi due mesi dell'anno, la

cosiddetta 'inflazione acquisita all'offerta' per

il 2022 (a parità di paniere a scaffale) si atteste-

rebbe comunque sul 7,5 per cento.

In realtà - puntualizza subito Costantino - sappia-

mo che la corsa non si fermerà e il dato andrà ritoc-

cato al rialzo. Secondo nostre rilevazioni, già attor-

no a Natale il tasso di inflazione si è aggirato tra i 14

e i 15 punti percentuali".

Lcc, i numeri del 2022

Trend a valore' +5,7%

Trend a volume 2' +0,0%

Inflazione 3 +5,5%

Trend N'mr 4 -0,4%

Trend a valore Mdd 6 +8.9%

Pressione promozionale' 224% (-2,3 p.ti)

1-,'"Fonte: Iri Lìquid Data ""'-5 ytd 2022: 36 settimane alli l
settembre 2022 - 'fonte: Iri Osservatorio Prezzi - volume =
valore o prezzi costanti - "trend Nmr: 4 settimane al 28 agosto
2022 vs 4 settimane al 29 agosto 2021 - 'Iper + super + Isp +
spec. casa persona + disc. + gener. online t petshop catene
- "Iper+ super + Isp + spec. casa persona + disc. - "iper
+ super + Isp
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Canali distributivi e inflazione
L'inflazione è trasversale a tutti i canali distributivi, ma il díscount batte tutti: più di 3 punti nel 2022 vs Gdo tradizionale

■ Discount ■ I+s+Isp+scp+d a Lsp 'per - Super ■ Specialisti casa persona
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Discount +8,4 +13,9 +14,6

10,8

I+s+Isp+scp+d +5,5 +10,2 +11,3
10,5
10,0

Lsp +5;1 +94 +11,3

5,3 'per +5,1 +9,4 +9,8

Super +5,0 +9,8 +11,0

Specialisti
casa persona +1,9 +4,4 +5,8

Lcc, var. % dei prezzi - tonte: Iri Osservatorio Prezzi - iper + super + Isp + spec, casa persona + disc - 'ytd 2022: 36 settimane terminanti 01111 settembre
2022 - settembre: 4 settimane terminanti al 25 settembre 2022

L'INFLAZIONE È GALOPPANTE

MA I VOLUMI HANNO TENUTO

'l'ornando alle sorprese citate in apertura,

Costantino ne identifica almeno un paio. La prima

deriva dalla constatazione che perla prima volta la

distribuzione moderna in Italia è stata costretta a

trasferire al consumatore un'inflazione superiore a

quella media al consumo. "Questo la dice lunga sul-

la pressione compressa che il retail ha dovuto sop-

portare prima di cedere". Vale comunque la pena di

sottolineare che l'inflazione si è fatta sentire in

misura diversa a seconda dei canali distributi-

vi. E stato il discount a segnare il più rilevante

incremento dei prezzi: +8,4% rispetto al +5,1% de-

gli ipermercati e al +5,o% dei supermercati (fonte:.

Iri, iper+super+díscount 36 settimane terminanti.

all'II settembre 2022).

Il secondo dato da rimarcare è che, nonostan-

te questa corsa dei prezzi, i volumi hanno in com-

plesso tenuto, restando sui livelli del 2021 e quin-

di registrando una crescita vicine allo zero. Anche

se, a cominciare da inizio novembre, una piccola

flessione cominciamo a contabilizzarla". Si tratta

di un dato significativo sotto diversi punti dí vista.

Innanzitutto, il consumatore ha mostrato di rico-

noscere il valore dei prodotti del largo consumo e

+8,4%

L'incremento medio

dei p,ezri registrato

nel canale discount

dunque di voler salvaguardare i livelli di spesa: in
altre parole, gli italiani si sono mostrati disposti a

finanziare l'aumento dei prezzi richiesti.

"Almeno fino a dopo l'estate, dobbiamo dire che lo

shopper ha reagito in maniera moderata a questa

spinta inflattiva. Semmai, l'unico fatto rilevante è

stata la migrazione degli acquisti dalla distribuzio-
ne moderna classica al discount. Se analizziamo, in-

vece, il comportamento d'acquisto nei super e iper-
mercati, notiamo che il consumatore ha allentato
il suo focus sui prodotti premium e superpre-

mium, orientandosi maggiormente sulla fascia

media, ovvero la 'pancia' dell'offerta, caratteriz-
zata da un prezzo che garantisce qualità e ricono-

scimento del brand, non importa se dell'ldm o della

Mdd".

Anzi, proprio la marca del distributore ha messo a

segno un importante rimbalzo rispetto alla fisio-

logica flessione del 2021 (+8,9% il trend a valore,

fonte: Iri, ytd 2022, 36 settimane all'ti settembre,

iper+super+lsp), dimostrando di poter competere

proprio nel macro segmento core con l'industria di

marca. Non c'è stato dunque un atteggiamento 'pau-

peristico' nello shopping all'interno delle medio

grandi superfici: per il primo prezzo, il consumato-

re si è orientato sul. discount.
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SCENARI

Lcc, var. % dei prezzi' e dei volumi2 nei canali

Inflazione Lcc'

Ytd 2022 Settembre 2022

[per +5,1 +9,4

Super +5,0 +9,8

isp +5,1 +9,4

Specialisti casa persona +1,9 +4,4

Discount +8,4 +13,9

Trend % volumP

I per -1,7 -5,4

Super -1,1 -1,9

Lsp -0,0 -12

Specialisti casa persona +1,1 -22

Disçount +2,8 +4,8

conte in osservatorio Prezzi - ' fonte: Iri Liquid Data -'volumi = valori a prezzi costanti -
iper + super + Isp + spec. casa persona + disc - ytd 2022: 36 settimane terminanti all'Il
settembre 2022 - settembre: 4 settimane terminanti al 25 settembre 2022

IL RUOLO DELLE CATEGORIE STAGIONALI
Mettendo sotto la lente di ingrandimento le catego-

rie di prodotto, se in generale a fine estate i volumi

erano allineati a quelli dello stesso periodo dell'an-

no precedente, va anche sottolineato che a contri-

buire in larga misura a questo risultato, davvero in-

sperato a fronte di un così sensibile rialzo dei prezzi,

sono stati proprio i mesi estivi. "È stata un'estate ec-

cezionale sia dal punto dì vista climatico sia sotto il

profilo dei flussi turistici dall'estero: due fattori che

hanno avuto conseguenze dirette non solo sui consu-

mi fuori casa, ma anche sulla spesa nel canale retail.

Lo ̀zero' che leggiamo alla voce volumi è quindi

frutto di un importante contributo delle catego-

rie stagionali, come le bevande o i gelati —precisa

Costantino -. Depurato da queste voci, il dato sarebbe

negativo nell'ordine di circa mezzo punto percentua-

le". Costantino sottolinea la resilienza delle categorie

base legate ai consumi più tradizionali, come la pasta

di semola, che è cresciuta a dispetto degli aumenti,

confermandosi un fattore dì risparmio per le famiglie

italiane. Le categorie che hanno mostrato flessioni, a

fronte di un forte incremento dei prezzi, restano una

6

+8,9%

II trend a valore

della Mdd nel canali
iper+super+lsp

(ytd 2022)

minoranza. "Va considerata infine quell'ampia 'area

di elasticità', rappresentata da categorie che coprono

grosso modo il 55 % del giro d'affari complessivo del

largo consumo confezionato, nella quale a ritocchi

anche contenuti dei prezzi hanno fatto riscontro cali

spesso fisiologici delle vendite a volume".

FRESCHI STABILI, PETCARE OK
Dal canto loro, í prodotti freschi e freschissimi, sem-

pre più centrali nelle strategie di sviluppo di tut-

ti i maggiori player della Gdo, non sì sono sottratti

alla tendenza generale. "Anche qui abbiamo rilevato

un sostanziale allineamento dei volumi ai livelli del

zozr. Ciò che va rimarcato è il forte spostamento

degli acquisti di molte categorie di prodotti ver-

so il discount, proprio in funzione 'difensiva'

e di tenuta dei volumi: un travaso che ha riguar-

dato, oltre al fresco confezionato, molta drogheria".

Sempre nel contesto del Lcc, scostamenti non lievi si

sono registrati, invece, nel non food: per esempio, nel

segmento della cura casa, dopo il boom di acquisti di

prodotti per l'igiene legato al Covid 19, mentre quel-

lo della cura persona sta riacquisendo i volumi persi

sempre a causa deIl'emergenza sanitaria. "A questo
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proposito, c'è un altro dato che emerge: i comparti in

assoluto più dinamici, anche sulla scia dell'impenna-

ta di adozioni di animali verificatasi durante la pan-

demia, si confermano quelli del mondo petcare, in

crescita senza farsi condizionare dall'inflazione".

PROMOZIONI: UN TREND DA INVERTIRE
Un altro elemento monitorato da vicino durante il

2022 è stato senza dubbio la pressione promozio-

nale, che nell'arco degli ultimi dodici mesi ha subito

un calo generalizzato, trasversale in sostanza a tut-

te le categorie del largo consumo confezionato. "Nel

momento in cui i prezzi hanno cominciato a galop-

pare, l'incidenza delle promozioni è costantemente

scesa nella misura di 1,5-2 punti a seconda dei mesi".

Perché non si fanno promozioni? La risposta va ri-

cercata nel rischio legato all'incertezza innanzitut-

to sui costi e, in particolare all'inizio dell'anno, sul-

la disponibilità del prodotto. "Non a caso, abbiamo

osservato che gli indicatori di out of stock nel corso

del 2022 sono aumentati. La ritrosia a investire in

promozione è quindi in parte giustificata. Tuttavia,

si tratta di un'arma a doppio taglio, perché da un

lato le aziende salvaguardano nel breve periodo

i loro conti, dall'altro rischiano di metterli sotto

pressione, dal momento che i consumatori devono

comunque trovare opportunità per fare shopping".

Ecco perché, nell'analisi di Gianpaolo Costantino,

> SCENARI

22,4%

L'incidenza 2022

delle promozioni

sul prodotti Lcc

(-2,3 punti)

la forte flessione delle promozioni è un fenomeno

importante, visto che se da una parte riduce le op-

portunità di saving a disposizione del consumatore,

dall'altra lo priva di uno strumento di contenimento

dell'inflazione. "In questo scenario, il rischio è che

lo shopper si senta sempre più stimolato a cer-

care occasioni di risparmio cambiando canale

distributivo, oppure accettando un trading down

nel carrello e quindi migrando verso il primo prez-

zo. Non dimentichiamo che, secondo le previsioni

dei macroeconomisti, potrebbe essere vicina una re-

cessione tecnica, che porterebbe con sé conseguenze

negative, tra cui un'erosione del potere d'acquisto e,

fatalmente, dello stock di risparmio degli italiani".

Tutto questo, in ultima analisi, potrebbe portare alla

tanto temuta stagflazione, anche se oggi fare previ-

sioni è davvero un esercizio da indovini. E forse la

sfera di cristallo non basta.

Va detto che Iri intravede comunque qualche spira-

glio di ripresa della leva promozionale. "Patta salva

l'ovvia ripresa stagionale di dicembre 2022-gennaio

2023, gli esperti preannunciano che, rebus sic stanti-

bus, quest'anno dovremmo andare incontro a un ri-

piegamento dei costi dell'energia. Ciò avrebbe rifles-
si positivi sull'inflazione e quindi sulla crescita dei

prezzi, che potrebbe ridursi a un +5-6 per cento. Se

questo avvenisse, si tradurrebbe in minor incertez-

za per le imprese, che potrebbero tornare a investire

Lcc, l'elasticità della domanda
Al rialzo dei prezzi la domanda non reagisce in maniera lineare. Volumi in calo a settembre 2022

■ Inflazione Lcc' ■ Trend % volumi2

0,8

-2,6

10,8

0,1

Inflazione Lcc'

Ytd
2022' Settembre"

+5,5 +10,2

Trend % volumi2 +0,0 -0,6

"Lo ̀zero' che leggiamo alla voce

volumi è frutto del contributo

delle categorie stagionali.

Diversamente, il dato sarebbe

stato negativo"

'Fonte: le Osservatorio Prezzi -'tonte: Iri Liquid Data - volumi = valori a prezzi costanti - iper + super + Isp + spec. casa persona +disc - ' ytd 2022: 36
settimane terminanti 001 settembre 2022 -'settembre: 4 settimane terminanti al 25 settembre 2022
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SCENARI

Lcc - pressione promozionale

28,4 28,3

25,8

1

26,6

25,1

1-0,8

2-2,3

2018 2019 2020 2021 YTD 20 YTD 21 YTD 22

Lcc - efficacia promozionale

109

2018

108

2019.

99

2020

96

2021

101

. ~

t~

YTD 22

Fonte: iri Liquid Data - iper + super + Isp + spec. caso persona + discount - anni 2018-2021 - ytd 2022: 36 settimane
'var. vs ytd 2020 - 'vor. vs ytd 2021

sulle promozioni e rimettere in moto un circolo vir-

tuoso a sostegno dei volumi e della competitività del
sistema".

PERFORMANCE DISOMOGENEE
TRA I VARI CANALI DI VENDITA
Qualche riflessione di approfondimento la meritano

i diversi canali distributivi. Su tutti il discount: a que-

sto proposito, Costantino racconta che in una survey

condotta da Eri la scorsa primavera su un campione

rappresentativo di consumatori, alla domanda sulla

10

ierminanti 01111 settembre 2022 -

loro attitudine a visitare diversi canali, spiccava l'o-
rientamento proprio verso discount. "Senza dubbio -
aggiunge a riguardo di questo tema Costantino - nel

2022 c'è stato un aumento del traffico degli shopper

abituali all'interno dei punti vendita di quel canale,

al quale si è aggiunta la migrazione di famiglie spinte

magari dalla contingente necessità di risparmiare".

Nel contempo, l'ipermercato da prima del Covid

19 sta perdendo appeal e il trend non sembra ar-

restarsi: "In assenza di promozioni, questo for-

mat rischia di svilire il suo principale punto di

attrazione, ovvero la capacità di proporre la grande

spesa, non di rado mensile, sostenuta da una raffica
di offerte promo. Senza le quali l'iper dovrà trovare

in fretta un altro posizionamento. D'altronde, anche

il supermercato ha la possibilità di contrastare la mi-

grazione verso il discount (che continuerà, ma forse

non ai ritmi che abbiamo conosciuto lo scorso anno)
ritornando a impossessarsi di tutti gli elementi del

marketing mix, promozioni comprese".

Tutto questo senza trascurare le esperienze, svilup-

pate soprattutto all'estero, di retailer che hanno in-

centrato la loro strategia sulla Mdd e supportato nel

tempo politiche di every day low price. "Va capito se

questo approccio (spinta decisa sulle PI, promo atte-

nuate e politiche di prezzo garantito nel lungo perio-

do) potrebbe essere applicato con successo in Italia".

Resta invece evidente la crisi della prossimità:

un ruolo che secondo Costantino ha in qualche
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> SCENARI

Incidenza delle vendite a volume nei canali distributivi
II travaso dei volumi verso il discount è diffuso in tutti reparti, in particolare nell'ortofrutta. freddo e drogheria

■ l+s+Isp+scp ■ Discount

Fresco' Freddo Ortokutta

77,5

+0,5

22,5

Pet care

79,4

+0,6

20,6

Bevande

79,5

+0,6

20.5

icc

80,3

+0,7

19,7

Drogheria

14,4

90,2

-0,1
9,8

Curo casa Curo persona

Quoto volume dei reparti e variazione punti quota - fonte: Iri tiquid Doto - iper t super + Isp + spec. casa persona + discount - volumi: valori o prezzi
costanti - ytd 2022: 36 settimane terminanti all'U settembre 2022 - 'incluso carni a peso imposto

modo ereditato il discount già a partire dal pri-

mo lockdown nel zozo. "Dal mio punto di vista, non

è mai stato facile definire la gestione stessa del cosid-

detto libero servizio piccolo. Meglio allora raffronta-

re il discount con il supermercato di dimensioni ri-

dotte, più paragonabili anche dal punto di vista della

profondità assorti mentale".

E-SHOPPING: TEMPO DI IMPASSE

PER I VOLUMI NEL 2022

E lo shopping online? "L'e-commerce nel 2022 si è

sostanzialmente fermato dal punto dí vista dei volu-

mi e, al netto della spinta inflattiva, dei valori, dopo

essere cresciuto a tre cifre nel 2020 e a doppia cifra

l'anno successivo. A ciò va aggiunto che si tratta, in

ogni caso, di un canale un po' più costoso e lo smart

working non fa più da volano come due anni fa". Al

netto di questi trend, Costantino fa notare che il

rallentamento non è dovuto tanto alla carenza di

potenzialità, quanto al fatto che c'è molta incer-

tezza nell'investire da parte degli operatori, soprat-

tutto i retailer tradizionali. "E così il mercato resta

concentrato nei grandi centri urbani del centro-nord

Italia e dominato dai soliti operatori. Quelli nuovi sí

affacciano, alcuni si ritirano o magari si affidano al

quick commerce, ma manca ancora la decisione stra-

tegica di investire in misura importante e struttura-

ta in questo canale, che necessita non solo di denaro,

ma anche di un know how specifico".

12

23,5%

La quota a volume

dell'ortotrutta nel

discount, con un

trend di +1.2 punti

"Il discount accelera ed erode

quote agli altri canali a una

velocità superiore ai due punti"

MDD E DISCOUNT ANCORA SUPERSTAR

Dopo un anno di grandi tensioni su prezzi ed equilibri

nei rapporti tra retail e industria, il vero tema è cosa

aspettarsi nel 2023. "Se i livelli di inflazione conti-

nueranno ad aggirarsi intorno al 55%, lo scenario

potrà subire cambiamenti importanti. La resilien-

za che il consumatore ha mostrato finora potrebbe

cedere e, a giudicare dagli ultimi segnali che ci arriva-

no dal mercato, negli ultimi due mesi del 2022 si do-

vrebbe delineare un calo dí uno o due punti percentuali

delle vendite a volume. Nel frattempo, il discount ac-

celera e sta erodendo quote agli altri canali a una ve-
locità superiore ai due punti". L'altro dato importante

riguarda la Mdd, che continua a consolidarsi erodendo

quote alla Idm anche sul segmento premium e guada-

gnando costantemente spazio a scaffale, a discapito di

quello riservato alle marche industriali. In sostanza, la

politica di upgrading della propria offerta e del proprio

percepito presso il consumatore sta pagando. E non

dimentichiamoci che la marca privata in Italia ha una

quota ancora lontana da quella dei maggiori mercati

europei: lo spazio di crescita è ancora notevole". ■

(4 Riproduzione Riservata
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