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E-COMMERCE DISTRIBUZIONE

Acquisti sempre
più on line

La pandemia ha fatto segnare un vero e proprio boom nell'utilizzo
della rete per le compere quotidiane: ora l'obiettivo è mantenere
la clientela acquisita e conquistare nuove fasce di consumatori.

di Marco Mancinelli

Percorso di lettura:
www.largoconsumo.info/E-Commerce

D
al recente report "L'e-commer-
ce nel largo consumo a un anno
dal Big bang" realizzato da Iri,
emerge che l'e-commerce vive

un'intensa fase di crescita. Dopo i mesi
delle prime chiusure dell'anno scorso,
che hanno visto crescere in misura
esponenziale e, addirittura, a 3 cifre il
ricorso allo shopping on line da parte
dei consumatori italiani, ora appare
sempre più evidente che, nel nostro
Paese, la spinta propulsiva del settore e-
commerce prosegue nel suo percorso di
espansione. In pochissimo tempo, la
grave emergenza pandemica ha avvici-
nato all'e-commerce un numero impor-
tante di consumatori, aumentando la
spesa media per nucleo familiare e mo-
dificando la struttura del paniere dei
prodotti di largo consumo acquistati on
line. Ma la novità di tale cambiamento
non risiede soltanto nel registrato sprint
iniziale degli acquisti in rete, ma anche
nel fatto che il canale digitale è riuscito
a trattenere molti dei nuovi consumato-
ri acquisiti durante i mesi di lockdown,
costruendo, in questo modo,
una nuova base di acquirenti fi-
delizzati.

«Il risultato è che nell'ultimo
anno l'e-commerce ha avuto un
ruolo importante nella crescita
delle vendite di prodotti di lar-
go consumo, nonostante deten-
ga ancora una quota limitata —
sottolinea in merito Gianpaolo
Costantino, consulente di Iri —
. Con solo il 2,3% delle vendite
(nel primo trimestre di que-
st'anno), ha contribuito per 1,2
punti al +6,2% sviluppato dalla
domanda nel suo complesso,
piazzandosi al 3° posto nella
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classifica dei driver di crescita delle
vendite del comparto». Lo scenario che
è venuto delineandosi evidenzia uno
sviluppo impressionante del canale on
line, che ha portato con sé anche una
trasformazione cruciale sul versante
della composizione del paniere di pro-
dotti confezionati di largo consumo. Di-
fatti, l'adesione crescente al canale de-
gli acquisti on line da parte di nuove fa-
sce di consumatori ha ampliato il carrel-
lo della spesa, soprattutto, di prodotti

`L'e-commerce ha avuto un
ruolo importante nella s

crescita delle vendite

food e beverage. A ridimensionarsi è
stata la quota dei prodotti per la cura e
l'igiene della persona che, nel periodo
precedente alla crisi sanitaria, erano sta-
ti il vero e proprio fulcro del canale. Un
elemento particolarmente significativo
riguarda anche l'affermazione dei pro-
dotti freschi confezionati. Stando ai da-
ti Iri, è nel primo trimestre di quest'an-
no che l'insieme dei reparti ai quali at-
tengono proprio tali prodotti raccoglie
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FISICO VS ONLINE (marzo 2021)

18.933

~ 16.076

8.861

5.685

Ipermercati Superstore Supermercati lib.
Servizio Persona Oniine
Piccolo

3.875 2.980

16.574

i
Fonte: RI Liquid Data®

.Casa Discount Generalist

LARGO CONSUMO n. 7-8/2021

Largo Consumo

23,4 euro ogni 100 spesi nel canale on
line, riportando una crescita di 3,20 eu-
ro rispetto a un anno fa. Quindi, relati-
vamente alle scelte di acquisto degli ita-
liani, si è in presenza dell'affermarsi di
un trend inedito che vede i prodotti ali-
mentari freschi svolgere un ruolo da
driver di sviluppo dell'e-shopping del
largo consumo.
Tale evoluzione ha comportato che il

paniere medio acquistato on line stia di-
ventando sempre più simile a quello
della spesa tradizionale nei punti di ven-
dita fisici. Ma ad aver registrato impor-
tanti cambiamenti non è soltanto ciò che
si acquista in rete, ma anche la modali-
tà: in particolare, ciò riguarda il click
and collect. Costantino commenta così
tale scelta d'acquisto: «All'inizio della
pandemia questa tendenza era dovuta
alla necessità di accorciare i tempi in
una situazione di oggettiva difficoltà da
parte dei distributori — spiega il consu-
lente —. Tuttavia, il crescente gradimen-
to della formula ha continuato a svilup-
parsi anche una volta passata la fase cri-
tica della logistica, profilando un vero
trend di lungo periodo. Anche il vantag-
gio di prezzo rispetto alla consegna a ca-
sa non è un fattore sufficiente per spie-
gare questo andamento perché il divario
di costo fra e-commerce e spesa tradi-
zionale nei negozi si sta assottigliando
molto rapidamente». Pertanto, il mag-
giore ricorso al click and collect sta raf-
forzando una tendenza già emersa negli
ultimi anni, anche se permane, come
sottolineato nel report Iri, una marcata
discontinuità nel breve periodo, dal mo-
mento che la quota di spesa on line ef-
fettuata ricorrendo a tale modalità oscil-
la in modo rilevante in base alle stagio-
ni. Tale oscillazione è direttamente cor-
relata alla necessità e/o scelta di limitare

gli spostamenti al di fuori della
propria zona di residenza. Nel
dettaglio, più le persone stanno
a casa (a causa dì restrizioni al-
la mobilità o per smart wor-
king) e più si preferisce recarsi
personalmente a ritirare la spe-
sa ordinata precedentemente on
line. In particolare, il tutto è ri-
conducibile all'esigenza di fare
safe shopping, scongiurando il
rischio di venire contagiati gra-
zie alla spesa già pronta per il
ritiro. Il successo della formula
click and collect ha inciso posi-
tivamente anche sulla crescita
stessa dello shopping on line,
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i ncentivata dall'aumentata concorren-
zialità di prezzo rispetto ai punti di ven-
dita fisici: infatti, durante il periodo pre-
cedente all'emergenza pandemica, il
prezzo medio (calcolato a parità di of-
ferta) era dell'8% più alto, oggi si è ri-
dotto al +4%, ed è proprio su tale aspet-
to che, almeno in parte, incide il mag-
gior ricorso al click and collect, valutato
da Iri come leggermente più economi-
co. Nello scenario venutosi a creare, si
assiste al rallentamento dell'attività di
innovazione sugli scaffali dei punti di
vendita della distribuzione, mentre il ca-
nale on line ha dato maggior spazio ai
nuovi prodotti, tanto che, nell'ultimo
trimestre del 2020, la quota di domanda
per nuovi prodotti è risultata superiore
di quasi il 5% nell'e-commerce rispetto
al brick and mortar. Ciò ha confermato
quanto l'e-commerce, ormai, sia diven-
tato un canale particolarmente recettivo
nel promuovere le novità. Un'ulteriore
caratteristica del canale digitale consiste
nel dare uno spazio maggiore ai prodot-
ti a marchio del distributore, la cui inci-
denza risulta superiore di quasi il 4,5%
nell'e-shopping rispetto agli store fisici.
Nel report viene evidenziato che, sul

versante dell'e-shopping del largo con-
sumo, permane una sostanziale dispari-
tà tra le diverse insegne della Gdo che
operano nel canale: infatti, ad approcci
strategici nettamente determinati da
parte dí alcuni operatori del comparto
distributivo, fa da contraltare un proce-
dere incerto di altri e, addirittura, l'as-

senza di molti. Quindi, è a
livello di sistema retail che
ancora persistono gap stra-
tegici da colmare, dato che
una situazione di marcata
disomogeneità caratterizza
la quota e-commerce delle
insegne Gdo. «Un ulteriore
freno potrebbe risiedere nel-
le forti oscillazioni della do-
manda che si rivolge al ca-
nale on line. Diversamente
dai negozi fisici che com-
plessivamente (con l'ecce-
zione di Natale e Pasqua)
assorbono una pressione di
domanda sostanzialmente stabile nel
corso dell'anno — aggiunge Costantino
— l'e-shopping del largo consumo con-
fezionato subisce fluttuazioni degli ac-
quisti lungo le settimane che variano
dal +20% in autunno e inverno fino al -
50% in piena estate. Questo richiede

"Il successo del click and col-
lect ha inciso sulla cre-

scita dello shopping on line i

un'organizzazione della logistica dedi-
cata molto più flessibile di quella dei
negozi fisici».

Nell'attuale e dinamico contesto sem-
pre più inserito nella digital transforma-
tion in atto, la qualità della shopping ex-
perience offerta al consumatore assume
un ruolo ancora più cruciale rispetto a

E-SHOPPING: LE PRIME 15 MACROCATEGORIE LCC PER CRESCITA DEI RICAVI
(I trimestre 2021 vs controcifra 2020, in euro e °o)

euro
Surgelati 11.806.418 111,3
Formaggi 10277.690 120,4

Salumi 10.056.489 139,7

Preparati Bevande Calde 10.026.940 ~In 67,3
98,5Prodotti Forno e Cereali 9.047.710

Verdura P.I. 7.914.213 124,5
Pet Care Cane 7.560.877

Piatti Pronti /PSpec Ìáá 6.849.619
)1~1186\2

165,4_~epara 

Prodotti Dietetici 67 69 252
Salutistici ; - - - • •

108,7
Pet Care Gatto 6.245.655 119,9

Vino - 6.150.242 161

Acqua 5.695.449 82,4
Frutta P.I. 5.494.471 132,4

Fuori Pasto Dolci 5.089. 821 124
Pane e Sostitutivi  4.993.807 108,3
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IL PROFILO DELLE VENDITE E-COMMERCE VS TRADIZIONALE

(quota % per categoria, marzo 2021)

Fonte: RI Liquid Data®
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IN Pet
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un non così lontano passato. Uno speci-
fico know-how diventa indispensabile,
quindi, per proporre la propria offerta al
consumatore che naviga on line: difatti,
la profondità media dello scaffale vir-
tuale è molto più grande rispetto all'of-
ferta proposta in un grande punto di
vendita fisico. In media, una piattafor-
ma on line offre una vastità di offerta
sempre più vicina a quella propria di un
ipermercato e questo aspetto, se, da un
lato, è comunque un vantaggio, dall'al-
tro, non fa che amplificare il problema
di come avvicinare il consumatore allo
scaffale virtuale in modo efficiente.
«Mentre nei negozi l'applicazione nelle
tecniche di category management ha al-
zato di molto l'efficienza espositiva —
dichiara ancora il consulente di Iri —
nello spazio limitato di uno schermo di
pc o di cellulare il problema diventa più
complesso. Facilitare la ricerca del con-
sumatore on line e la definizione dei li-
velli di priorità esplorativa diventano
elementi cruciali per soddisfare l'utente
e per ottimizzare i ricavi.
Le nostre proiezioni indicano che l'e-

commerce nel largo consumo confezio-
nato, oggi, ha la potenzialità di raggiun-
gere in un paio d'anni una quota non tra-
scurabile sul totale delle vendite del
comparto, agganciandosi agli standard
di alcuni Paesi europei dove il fenomeno
è più sviluppato. Già per il 2021 ci sono
i presupposti per avvicinarsi ai 3 punti di
quota di mercato, un dato molto signifi-
cativo se consideriamo che l'on line del
largo consumo trova vincoli di natura
territoriale. Continuano, perciò, a esser-
ci potenzialità di ulteriore crescita della
domanda, ma questo potrà avvenire solo
se saranno superate le incertezze strate-
giche che ancora caratterizzano una par-
te degli operatori della Gdo». ■
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