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LA CORSA CONTINUA
IL LARGO CONSUMO CONFEZIONATO

CONSOLIDA I LIVELLI CONQUISTATI GRAZIE
ALL'EXPLOIT DEL 2020, SPINTO DA DUE

TENDENZE CONTRAPPOSTE: LA RICERCA DI
RISPARMIO, CHE PREMIA IN PRIMO LUOGO

I DISCOUNT, E LA DOMANDA PREMIUM,
DI CUI BENEFICIA SOPRATTUTTO

LA DISTRIBUZIONE CLASSICA

4 Manuela Falchero

"Il driver che regala

le performance

più convincenti è

la specializzazione,

con riguardo sia

alla merceologia sia

al posizionamento

del canale"

Gianpaolo Costantino

Consulente Iri

r'‘ "3)2 ~
1 ,

G
li analisti lo avevano chiamato "effetto scor-

ta", a indicare quella corsa all'accaparramento

di prodotti alimentari, e non solo, scattata nei

giorni immediatamente successivi allo scoppio della

pandemia. Una fiammata che aveva riempito i carrelli e

svuotato gli scaffali. Alla quale, nei mesi successivi, rit-

mati dalla continua altalena delle misure di quarante-

na, era seguito un consolidamento del trend, spinto dal

travaso della spesa prima destinata ai consumi fuori

casa nelle casse dei retailer.

E così a fine 2020 il largo consumo confezionato

nella distribuzione moderna ha potuto festeggia-

re un anno che definire eccezionale è limitativo: in

soli iz mesi è riuscito a guadagnare quasi 8 punti

percentuali a valore. Un bottino tanto ricco quanto

inaspettato, che, allo stato delle cose, si supponeva lega-

to soprattutto a una situazione contingente, destinata -

sí sperava - a esaurirsi in un limitato arco temporale.

Così invece non è stato.

"L'anno scorso - ricorda Gianpaolo Costantino, eco-

nomista e consulente Iri - nessuno si aspettava un

trascinamento di una fase acuta che si è tradotta in un

mantenimento lungo tutto il primo semestre dell'anno

di una situazione di emergenza, sia in termini di prov-

vedimenti ufficiali adottati dalle istituzioni, sia sotto il

profilo del percepito della popolazione".

Il succedersi di ondate pandemiche ha indubbiamente

concorso a spingere in alto i conti del largo consumo

confezionato. I dati rilevati nei primi 9 mesi del 2021

lo testimoniano: nel progressivo aggiornato a set-

tembre 2021 il comparto cresce a valore ancora del

+3,5 per cento.

E le previsioni per la chiusura d'anno non lasciano pre-

sagire un cambio di segno.

Il confronto con un autunno 2020 particolarmente

brillante - osserva Costantino - potrebbe trovare qual-

che limatura, che dovrebbe comunque consentire al

largo consumo confezionato di archiviare l'anno

in crescita del +2% e mantenere così un guadagno

di ben 8 punti percentuali a volume e 10 punti a

valore rispetto al benchmark pre-pandemico. Una

progressione che, in condizioni di normale sviluppo del

mercato, avrebbe probabilmente richiesto molti anni".
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BENE LE CATEGORIE ALIMENTARI
L'incremento delle vendite non ha però impattato in

maniera uniforme su tutte le categorie. In linea gene-

rale, possiamo dire che, almeno nella Gdo, la crisi ha

premiato l'offerta alimentare (+4,3% a volume e

+3,6% a valore nel progressivo a settembre 2021)

e le bevande (+7,1% e +8,6%) a scapito di quella del

non food, che si ridimensiona e perde quota. La cura

casa infatti flette del -1,6% a volume e del -1,7% a valo-

re, la cura persona rallenta, facendo segnare rispettiva-

mente +4,8% e +0,3 per cento.

Ma all'interno di questa macro-tendenza, occorre fare

alcuni distinguo. "Nel 2021 - afferma Costantino - va

segnalato il grande ritorno del piatto pronto in tut-

te le sue forme: conservato, surgelato, fresco. Come

pure, si deve riscontrare anche il recupero della cosme-

si e l'affermazione di tutta la IV e V gamma nell'ambito

dell'ortofrutta. In quest'anno si è poi mantenuto eleva-

to il tasso di vendite di alcolici, segno evidente che una

quota parte di consumi legati al leisure continua a non

uscire dal perimetro domestico. Riscontri più neutri

arrivano, invece, dai consumi dei prodotti di base

e di ingredientistica, protagonisti di un'impenna-

ta di acquisti nel 2020 e oggi tornati a livelli più

consueti. Infine, in territorio segnatamente negativo si

muovono tutti i prodotti legati alla paura del contagio,

come disinfettanti, igienizzanti, detergenti specifici,

Le vendite a volume per canale

Ipermercati, supermercati, libero servizio piccolo

+5,2
ira+1,4 +1,0

2019 2020 Progr. 2021

Specialisti casa e persona

+9,7 +9,3 +8,8

2019 2020 Progr. 2021

Díscount

+10,5 +13,1

+5,9

2019 2020 Progr. 2021

Totale largo consumo confezionato - vendite a volume = valori
a prezzi costanti - prog. 2021 aggiornato a settembre - fonte: In

Focus sul largo consumo confezionato

Vendite a valore mid € Trend % vendite a volume

71,3 76,8 58,8

Trend %

+7,8

+2,7

2019 2020

+3,5 +2,8

Proar. 2021 2019

Pressione promo % a valore*

27,1 (+1,1 p.p. vs
progr. 2020)
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11 calcolo promozionale è ad esclusione del canale discount - iparmercoti,
supermercati, libero servizio piccolo, specialisti caso e persona discount - volumi =
valori a prezzi costanti - prog. 2021 aggiornato a settembre - fonte: Iri
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Il trend dei prezzi
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+0,6

Discount

+2,1
~

2019 2020 Progr. 2021

+0,7

Totale largo consumo confezionato - prezzi medi: deflettore
delle vendite - prog. 2021 aggiornato a settembre - fonte; Iri

FOOD RETAIL © ANNUAL REPORT 2022 > PIANI 3

1 J L'ECO DELLA STAMPA
LEADER IN MEDIA INTELLIGENCE

0
7
4
1
9
4

Mensile



3 / 6
Pagina

Foglio

   01-2022
2/10

www.ecostampa.it

FGtD
 I > SCENARIO

L'andamento di volumi e ricavi per il comparto alimentare

Alimentari - Trend % delle vendite
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Ipermercati. supermercati, libero servizio piccolo, specialisti casa e persona, discount - volumi = valori a prezzi costanti - tonte: Irì

anch'essi al centro di un vero e proprio boom durante il

primo lockdown del zozo".

Cambiando poi prospettiva, una nota merita anche

l'andamento delle Mdd, per loro natura trasversali alle

singole categorie. "Nei primi 9 mesi del 2025 - sostie-

ne Costantino - la marca del distributore è arriva-

ta a rappresentare il 19,1% di quota di mercato, al

netto del contributo relativo alle private label dei

discount. Un risultato ottenuto grazie a un progresso

incassato rispetto al periodo pre-Covid e nonostante

una flessione scontata rispetto al zozo, anno caratte-

rizzato però da fatti che possiamo considerare episodici

e che quindi, a nostro avviso, non devono essere presi a

parametro".

IL TREND DEI CANALI
L'allungo messo complessivamente a segno dal largo

consumo confezionato non è tuttavia stato omogeno

neppure in relazione alle performance registrate dai di-

versi formati. Non ne hanno infatti beneficiato le grandi

superfici, che già da tempo soffrivano di una crisi strut-

turale. "Gli ipermercati, soprattutto quelli di grandi

dimensioni, oltre i 5.500 mq - rileva Costantino -,

hanno registrato perdite sia sul fronte del fattura-

to dell'Lcc sia dal punto di vista della rete, che si è

ridimensionata".

Ma l'accelerazione non ha aiutato neppure il piccolo

+3,6%

Trend registrato dalle

vendite a valore

di alimentari

nei progressivo a

settembre 2021

libero servizio che, dopo una fase di crescita registrata

durante le prime fasi del lockdown, ha mostrato segni di

affanno. Per contro, ha spinto in alto i conti dei super-

mercati di superfici medie, portabandiera dell'of-

ferta di marca, le cui performance hanno superato

perfino quelle dei superstore, che prima della pan-

demia incassavano invece i risultati più brillanti.

E non solo. Nella lista di chi ha goduto della spinta van-

no infatti aggiunti anche i drugstore. "Sia in termini di

sviluppo di canale sia in termini di vendita a parità di

rete - spiega Costantino - hanno costituito uno dei fe-

nomeni trainanti di questo biennio di transizione pan-

demica". Un risultato che rappresenta la spia di come

oggi la specializzazione si riveli premiante. "Che si ap-

plichi alla merceologia o che riguardi il posizionamento

del canale - precisa Costantino -, è questo il driver che

sa regalare le performance più convincenti".

E ancora l'incremento di questi ultimi mesi ha of-

ferto un inaspettato e potente carburante ai serbatoi

dell'e-commerce. "Con una quota che non andava

oltre lo 0,7%, prima della pandemia il web era la

Cenerentola dei canali - nota Costantino -. Grazie

a un exploit del 57 % rispetto al zozo, nel progres-

sivo a settembre 2021 è invece arrivato a muovere

5,7 miliardi di euro, cifra che vale il z% del merca-

to e probabilmente raggiungerà a breve la soglia

dei 2 miliardi di euro di fatturato. Nonostante sia
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L'andamento di volumi e ricavi per il comparto bevande

Bevande - Trend % delle vendite
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Ipermercati, supermercati, libero servizio piccolo, specialisti casa e persona, discount - volumi = valori a prezzi costanti - fonte h i

terminata la fase di espansione a tre cifre percentuali,

è infatti presumibile che anche in futuro questo mezzo

sia destinato a incassare tassi di crescita assoluti in ter-

mini di giro d'affari allineati a quelli pre-Covid, ovvero

nella sua prima fase di vita. L'e-biz continua del resto

ad aumentare al ritmo di 17-18 milioni di euro ten-

denziali al mese. Di fatto, insomma, è come se questo

canale avesse compiuto un grande salto, acquisendo

nuovi consumatori che ha poi saputo trattenere".

Ora quindi si tratta di affrontare una prova di matu-

rità. "La domanda non manca - dice Costantino

-. Semmai la partita andrà giocata sulla capacità

dell'e-commerce di garantire un'offerta adeguata

anche al di fuori dei grandi centri urbani, che rap-

presentano la sua piazza di elezione, e soprattutto sul-

la volontà di affermarsi con maggiore forza come vero

outsider nell'agone competitivo".

LA RICHIESTA DI CONVENIENZA
La crescita ha però soprattutto soffiato forte nelle vele

dei discount che, a perimetro omogeneo, hanno in-

cassato in soli due anni un incremento in termini

di battute di cassa dell'e[ per cento. E a questo dato

va aggiunto il contributo dello sviluppo di rete, che ha

marciato attorno al +5 per cento. Una costante progres-

sione che ha trovato riscontro anche nelle vendite a vo-

lume, dove il ritmo di espansione è passato dal +5,9%

6

+8,6%

Andamento delle

vendite a valore

di bevande

nel progressivo a

settembre 2021

del 2019 al +10,5% del 2020 per arrivare al +13,1% del

montante relativo ai primi 9 mesi del 2021.

Il formai-rivelazione di questi ultimi mesi ha costruito

il proprio successo principalmente su quattro caposal-

di: il miglioramento dell'appeal dei punti di vendi-

ta, che lo ha avvicinato al supermercato; la presenza

capillare sul territorio, che gli ha permesso di intercet-

tare la tradizionale platea del piccolo libero servizio; la

capacità di fidelizzazione, che lo ha messo in grado di

trattenere i nuovi clienti; la convenienza, soprattutto,

che lo ha aiutato a erodere quote agli ipermercati,

un format che, complice un largo utilizzo delle promo-

zioni, ha tradizionalmente fatto di questa leva una delle

migliori frecce al proprio arco.

L'INFLAZIONE NEL LARGO CONSUMO
La ricerca di risparmio è del resto una delle due prin-

cipali tendenze che stanno interessando l'intero mon-

do distributivo. Aver quindi puntato su questo driver

dovrebbe consentire ai discount di rafforzare il pro-

prio ruolo. E questo tanto più in un contesto in cui un

assortimento fortemente votato alla convenien-

za potrebbe rivelarsi un'arma vincente davanti ai

segnali di rialzo dei prezzi che si profilano all'o-

rizzonte, sulla scorta dell'aumento dei costi del-

le materie prime. Una spada di Damocle che pure

non dovrebbe rappresentare un problema sul lungo
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periodo. "Le ipotesi elaborate dalla gran parte degli isti-

tuti di macroeconomia come anche delle istituzioni so-

vranazionali - dichiara Costantino - considerano que-

sto fenomeno, che ricordo essere in atto gìà dalla fine

dello scorso anno, destinato a saturarsi entro la fine del

2022". E questo perché l'offerta, che si era ridimensio-

nata a fronte di quanto accaduto nel corso del 2020,

dovrebbe essere in grado di fare fronte alla ripresa

dell'economia e a ricostituire le scorte. Una previsione

corroborata dal fatto che l'Italia ha dimostrato finora

una sostanziale tenuta rispetto ai rincari. "Negli ulti-

mi due anni - spiega Costantino -, nel nostro Paese

i prezzi del Lcc, perlomeno nella loro componente

di base, si sono mantenuti sostanzialmente inva-

riati. Hanno cominciato a mostrare segnali di ri-

salita solo nell'ultimo scorcio del 2021, al contrario

di quanto avvenuto, per esempio in UK e in Olanda,

dove si sono registrate decise impennate già all'i-

nizio dello scorso anno. Una differenza legata proba-

bilmente a un differente livello dì concentrazione del

mercato e a diversi livelli di espansione di determinate

forme di canali orientati alla convenienza. Ma allo stes-

so tempo legata anche all'up&down delle promozioni

(vedi a pag. 14, ndr) che mai è stato così tanto pronun-

ciato come in questo ultimo biennio. Detto questo, al

momento, le previsioni più accreditate parlano per

l'Italia di un'inflazione media al consumo che nel

Le performance dei reparti

SCENARIO

Nel progressivo

a settembre 2021

il discount mostra

un incremento dei

prezzi, che invece

segnano -0.1% in

iper, super e Isp

2020 Progr.2021

Trend % vendite a volume*

+6,0

Trend % vendite a valore

+6,6
Drogheria

~ +1,8 +1,6

Ortofrutta +4,9 +8,6

peso imposto +8,8 +7,3

+9,3 +10,8
Fresco +6,6 +4,9

+11,0 +13,2
Freddo +3,8 +3,7

IM +3,8 +4,6
Petcare +8,1 +8,7

Ipermercati, supermercati libero servizio piccolo.
`vendite a volume = valori a prezzi costanti - prog 2021 aggiorr,..

8

•nc:. discount -
a settembre  - fonte: Irl

2022 oscillerà tra l'1,2% e l'1,9 per cento. E nel va-

lutare questa stima conservativa si deve tenere an-

che conto che il largo consumo nel nostro Paese ha

sempre rappresentato un fattore dì raffreddamen-

to degli aumenti, perché è sempre cresciuto meno nei

prezzi medi rispetto della svalutazione generale. Lo

testimonia quanto avvenuto nel 2018, quando, seppur

con paradigmi diversi rispetto alla situazione attuale,

ci si era dovuti confrontare con una analoga tendenza

al rialzo dei prezzi delle materie prime. Ebbene, in quel

caso il largo consumo confezionato aveva registrato un

incremento del +0,7%, a fronte di un aumento ben più

corposo dell'inflazione complessiva. Tutto questo ci

spinge quindi a prospettare per il 2022 incremen-

ti non superiori all'e%: il razionale ci dice che al

momento non ci sono le condizioni per immagi-

nare uno scenario diverso. Nel nostro Paese la con-

correnza orizzontale è infatti un elemento fortissimo

che continuerà a lavorare nel prossimo anno, così come

nevralgico sarà anche il ruolo delle promozioni, che si

candidano a una ripresa e che promettono di essere il

vero ago della bilancia nel determinare l'andamento dei

prezzi. Al più, è probabile che assisteremo a qual-

che picco inflazionistico, di breve periodo e di rim-

balzo, tra la fine del zozi e il primo semestre del

2022, che però dovrebbe rientrare, sempre che non in-

tervengano altre variabili al momento non prevedibili':
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LA RICERCA DI VALORE
La propensione al risparmio non è però l'unica ten-

denza che anima il mondo distributivo.

"I nostri monitoraggi - dice Costantino - rivelano

anche una decisa premiumizzazione degli acquisti,

registrano cioè una netta disponibilità dei consu-
matori a ricercare prodotti caratterizzati da alti

tassi di qualità e servizio o da caratteristiche spe-

cifiche e distintive".

La prova, anche in questo caso, viene dai numeri: il
salutismo ha, per esempio, continuato la sua corsa,

come dimostrano gli andamenti messi a segno dall'a-

limentazione sportiva, protagonista da inizio 2021 di

un balzo del 3o%, e dall'ormai ampia galassia dei

prodotti senza glutine, capaci di registrare pro-
gressioni che variano dal +5 al +5o per cento. E al-

trettanto vale anche per le referenze legate ai dri-
ver dell'italianità e della sostenibilità.

"Una chiara cartina di tornasole - commenta

Costantino - che conferma come le grandi tendenze

già emerse prima dello scoppio dell'emergenza sani-
taria non siano state scalfite dalla bufera del Covid".

LE PROSPETTIVE PER IL 2022
Nel largo consumo confezionato convivono, dunque,

due anime contrapposte e al tempo stesso comple-

mentari: da un lato, la ricerca della convenienza,

che premia in primo luogo i discount, dall'altro,

la domanda di valore, di cui beneficia soprat-

tutto la distribuzione classica. Una combinazione.

che promette di portare buoni frutti ai conti dei re-

tailer nel prossimo futuro. Anche perché si affianca

a un cambiamento delle abitudini di vita - e quin-

di di acquisto - degli italiani che pare tutt'altro che

contingente.

"Una parte significativa della popolazione - fa

notare Costantino - rimarrà a lavorare a casa, so-

prattutto nei grandi bacini di consumo, quindi

nelle grandi metropoli. E questo è un fattore strut-
turale destinato a permanere anche a pandemia con-

clusa, che di fatto sta consentendo alla distribuzione

moderna dí conquistare quote di consumo alimentare

precedentemente di pertinenza del fuori casa".

Tradotto in numeri, significa che - secondo le previ-
sioni - il 2022 porterà in dote una sostanziale te-

nuta delle vendite a valore e una caduta compresa

tra il punto e i due punti percentuali degli indi-

catori a volume. Una flessione molto contenuta se

in

> SCENARIO

La quota della marca del distributore

18,7

18,1

LCc

(-0,3 p•p•
vs progr.
2020)

19,3
19,1

2018 2019 2020 Progr.

19,3

Alimentari e bevande

19,7

19,1

(-0,4 p.p.
vs progr.
2020)

20,4 
20,2

2018 2019 2020 Progr.
2021 2021

Cura casa Cura persona

19,8 (-0,4 p.p.
vs progr.

19,3 2020)

18,9 9,7

2018 2019 2020 Progr.

(-0,2 p.p.
vs progr.
2020)

10,3 10,3 
10,2

2018 2019 2020 Progr.

2021 2021

ipermercati. supermercati. libero servizio piccolo, specialisti casa e persona - quote di
mercato a valore delle private label prog. 2021 aggiornato a settembre Fonte: tri

consideriamo che si viaggerà sempre attorno al +7%

rispetto al pre-Covid. Sempre, naturalmente, che la

pandemia vada scemando. 11 che vuol dire mantene-

re sostanzialmente integro quel 'capitale' accumulato
durante la fiammata pandemica.

Attenzione però, perché tra i due litiganti - rispar-
mio e ricerca di valore - il terzo potrebbe non gode-
re affatto. "A uscire ridimensionata da questa tra-

sformazione pandemica - avverte Costantino - è
la parte mainstream dell'offerta, quella cioè che
si posiziona nella pancia del mercato e nella quale

alberga la gran parte delle proposte dell'industria di

marca come pure della marca del distributore, che
si trovano schiacciate dalle fasce estreme". E questa

compressione è di certo destinata a rappresentare un
nodo critico di rilievo anche per i retailer. ■

10 Riproduzione Riservata
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