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La stasi del largo consumo
fra ansie e spazi di crescita

Un Paese

imbriglialo
daJ debito
pubblico

Vendite piatte. Ma ci sono opportunità per chi esplora i nuovi trend
di Gia,qNO!o Cost1ntlno
anno scorso di (j\l<'Sll
1empi prc.-vedevamo che
nel 2018 la domanda del
I.argo consumo avrebb<,
rallenlato a causa di rlmbal:r:J clima1ici, 1enslonl dei prezzi
e perdila di vigore del trend setter.
Lai ripresa economica, anche se non
brlllan1e. avrebbe però con1ribu1to a
man1enere al bello il clima di fiducia
delle famiglie consumairicl.
Quello che non avevamo immaginato (e non solo noi) è che nuove
turbolenze politico-finanl.larie in1erne ed iniernazionali offuscassero ancora una volla Il clima dei consumatori facendo riemergere timori sulla
renura del proprio JlOlere d'acqub10
che sembravano ormai superaii.
Come soslenlamo da qualche
anno, 11 largo consumo è diven1a10
un early lndlcaror del percepito dei
consumatori sul proprio benessere
econom,co poiché reagisct• rempcsll-

E-COMMERCE: 400 MLN DI EURO NEL 2018

I

vamen<e ai CIJJTlblam,,nt/ ckll'umore
soc\a\e (\e vendite a. vo\umc hanno
cominda\o a scendere !in da\l'lnl-

1.io d'anno accumulando un calo significativo: -0,6% la nostra stima a
preconsunlivo del bilancio 2018).
Forse perché questo campano costiruisce il primo approccio al consumo e quindi è l'enlry point delle mutazioni di componamento d'acquisto
razionali o inconsce.
La battuta d'arresto più fone rispeuo alle auese è panicolarmen-

21%
li peso della grande
marca nelle categorie
in forte crescita
te evidente per le vendite di prodotli attinenti ai nuovi slili di consumo,
evidenziando una apparente cootraddil.lone fra fone indebolimenro della domanda ed innalzamento degli
standard di consumo (valoriali e di
qualilà).
A nostro parere la questione qui
non attiene al solo tema della saturazione della domanda, ma è in parle ricollegabile appunto alla nuova
stretta sui budget di spesa, conseguenza della rinnovata sfiducia delle fa miglie sulla tenuta del proprio
potere di acquisto. In altri termini,
il perseguimenlO delle nuove aspirazioni di consumo viene frenato dalla
necessità (reale o psicologica) di cau1elare l'ammon1are di denaro desti-

Jl g
ilin .
·
rocery 01 e mcrementa del 40%
I dati di vendita relativi al canale

douo un valore di oltre400 milioni

e-coounerc. e J)fOVenieoti dal pa- di euro. U tasso dl crescila sull'annel lri, che Include opearori online no pn,cedente è superiore al 40%.
appanenentl alJa grande dlsoibu-

zione organizzata• tra od Esselun•
/l4. <::a=four, St-kJG u,,.,.. Ben""'lp,,- la Gc'ando , , . Aucllao - ·
l)Ure p\aycr (come Ama1..0n , Su•
permtrcato24), c,n lficano che il

Per

quanto il giro di affari sia

ancora contenuto rispetto a quel/o ,,neraro dal na•ozJ a..cl (ctr-,
Ctt-'1'1'6 del C005Uml groceryJ 1J
contr\buto alla crescita del caoa-

le online acquista panicolare rilemercato dei prodotti di laJ&O con- vanza in mercati dagli andamenti
5UmO confezlona10 ~ I 2018 ha pro- poco dinamici.
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nato al soddisfacimento delle nece5sità di consumo quotidiano.
Al conirario, i nuovi trend valerlali sono ormai radicali nelle famiglie
italiane e non c'è evidenza di inversioni di rotta. Secondo i risultati di
una indagine che lri ha condocto nel
2018 su un ampio campione di consumatori europei, gli italiani dichiarano in larga maggioranza di perseguire un approccio al consumo coerente
con i valori di sostenibilità (sociale ed ecologica) ed e5sere disposti a
pagare questo beneficio. Scavando
più a fondo nei risultati di questa indaglne scopriamo però anche che il
profi lo del concetto di qualità perii
consumatore italiano include solo
marginalmente la notorietà di marca.
Ciò apre un'ampia riflessione sul ruolo odierno delle marche mainstream.
Quesro daro si confronta con l'andamento del vendu10: nell' ultimo
anno la grande industria di marca ha

perso terreno con una flessione delle vendite prezzi al pubblico vicina
al -1%. Un dato che porta a limare
la quota di mercato dei grandi gruppi
industriali nel contesto della distribuzione moderna. Questo è frutto soprattutto della relativa bma presenza della grande indus1ria di marca
nei segmenti di mercato più dinamici che, nonostante la stasi complessiva delle vendite, raccolgono 21 euro
ogni l00 spe5i dalle famiglie per la
spesa quotidiana. Nelle microcategorie in fone crescita la grande industria di marca rappresenta solo il
21% delle vendite, mentre la parte del leone conrinuano a farla gli
unbranded, i marchi locali e le medie imprese. Cambiano i paramelri
di crescita dei mercati, ma non cambia la situazione del mainstream degli ultimi anni.
Ma dove si annida oggi la crescita? Il 500/o delle micro-categorie per
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le quali i consumarori stanno spendendo sempre più denaro appanengono alla sfera dei freschi confezionati
(e forse qu<'Sla per gli addeui ai lavori non è una sorpresa), ma non mancano anche segmenti della drogheria alimentare e soprauuuo sorprende
che essi annoverino anche 11 merceologie del cura persona e del cura casa,
repani cronicamente in stagnazione.
Questo significa che re5tano vive
le opportunità di crescita esplorando
le tendenze della domanda nonostante le vendite totali del largo consumo siano piatte. Inoltre le nicchie ad
alta crescita sono anche quelle meno
presidiate dalle marche del distributore che invece occupano in misura crescente Je merceologìe carauerizza1e da domanda stagnante (+0,4
punti il guadagno di quota nell'ultimo anno), sviluppando crescita attraverso l'ampliamento degli assortimenLi perseguito scalando le fasce di
prez:z.o. Questa ~ un'opportunicà per
J,e, man:h r deU• arandC!' industri• ~r-

econdo I, evidenze concenure nel Rapporto Coop
2018, nel mondo globaliuato si avvicinano le sorti dei
paesi emergenti e di quelli già
industrializzati (i consumi dei
cinesi crescono del 1096 all'anno, quelli degli americani del
2,8%) mo aumentano a dismisura le disranze sociali interne
e rornano a fare capolino Istanze del passaro (il neoprotezionismo commerciale e migratorio,
la proresro anti-elire, vecchi e
nuovi populismi).
Proprio l'lcalio è un caso emblemarico; dopo quasi 5 anni, la
sempre più lenta ripreso (+1,2%
la variazione ortesa del Pii nel
2018 conrro 1,5% effettivo del
2017) va a vantaggio di pochi,
non risollevo le sorti della classe media e addirittura spinge
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ancora più in basso le condi-
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zioni delle fami11lie in maggiore
dif{ic:o/tà. A rendere la s ituazione vulnerabile è inoltre il facto
eh~. ammesso che ripresa sia. •

ché garantisce una minore resistenza

tazlanl e asimmetrica perché si

competitiva da parte dei padroni d i
casa della marca del distributore.

rivolge alle aree produllive del
Paese inserite nelle filiere inter -

La congiuntura debole non deve
mortificare l'inseguimento delle strade apene dall'evoluzione degli stili di consumo. Perseveranza e tempestività sono le parole d'ordine per
intercettare la crescita, ma anche
un atteggiamento deciso a ridurre
le inerzie che portano oggi la grande impresa di• marca a incidere ancora significativamente nelle merce-

-0,6%
La stima lri
del calo a volume
delle vendite nel 2018
ologie in forre calo di giro d'affari (il
37% delle vendite di que51i mercati è
costituito da prodotti di grandi marche), non più sostenute dal cambiamento del mlx degli acquisti.
C'è la necessità di ridisegnare il
sistema di valori della grande marca, tramutandolo in un rinnovo
dell'offerta che allenti i confini delle
comfort zone della propria tradizione merceologica e del marchio.
Qu<'Sto, a nostro avviso, è un atteggiamento strategico importante
per porre le basi del rilancio, in un
conte5to di domanda che anche nel
prossimo futuro difficilmente potrà
segnare una ripresa decisa.
Consult ntt lrl

nazionali. E continuano a lati-

tare gli investimenti, soprauut10 quelli pubblici imbrigliati dal
forte incremento del debito pubblico che ci vede ai vertici mondiali (131 ,5% del Pii).
Anche per questo il positivo andamento de/l'occupazione
(superati i 23 milioni di occupati nel 2018) trova risconrro
soprattu/lo nello crescita dei
lavori temporanei (+36% dal
2004) e flessibili e un pressoché nullo incremento dei solari (+0,6%) e un conrenuro rialzo dei reddici delle famiglie
(+1,796 il reddiro disponibile).
Turro questo aggrava e sclerorizza le già ampie discanze sociali, economiche e geografiche del Paese. In srucanza chi è
povero raie rimane: il 62% degli ira/ioni che si trova nel 2096
inferiore nella distribuzione
del reddito è tale anche dopo 4
anni, uno percentuale superiore di 5,5 punti risperto alla media dei 36 paesi Ocse.
Da premesse simili arrivano
dori non incoraggianti sui consumi. Secondo le Slime di Federdisrribuzlone il 2018 chiude con
un daro complessivo vicino allo
zero a valore e negativo a quanrirò. Un passa indierro rispetto
al pur modesto +0,9% a valore del 2017, che ri(lerte le incertezze del consumarore che ancora non ha chiareua sul fururo e
sta frenando gli acquisti, e che
pe110/iuerà ulc,r/ormenre le imprese sugli indicatori di reddi1ivilà, cosrreue a misurarsi con
srru11ure di con i rigidi e In aumenro, e con vtndire deboli.
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