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> SCENARIO

PROMOZIONI
IN CONTINUO
UPSDOWN

GLI ULTIMI DUE ANNI HANNO VISTO FORTI OSCILLAZIONI

NELL'UTILIZZO DELLA LEVA, A CAUSA DELLE CRITICITÀ
CREATE DALLA PANDEMIA, MA ANCHE PER L'EVOLVERSI

DEGLI STILI DI CONSUMO. E ORA LA TENDENZA Ë QUELLA
DI PRIVILEGIARE MECCANICHE FIDELIZZANTI A DISCAPITO

DEI RICHIAMI ALLA PURA CONVENIENZA

fl Manuela Falchero

p
rima una vistosa frenata, spinta dall'emergen-

za sanitaria, che è costata nel corso del 2020

una flessione di quasi 2 punti percentuali ri-

spetto al 2019. Poi, nei primi sei mesi del 2021, una len-

ta risalita, lontana però dal recupero dello status quo

ante. Infine, da giugno, una battuta d'arresto, che porta

il confronto con l'anno precedente a segnare ancora un

gap di oltre un punto rispetto al benchmark pre-Covid.

Si muove sulla scorta di vistose oscillazioni l'anda-

mento delle vendite in condizione promozionale

nel panorama distributivo italiano. Un susseguirsi.

di stop & go che non sembra avere ancora trovato un

punto di bilanciamento.

"Durante i primi 12 mesi della pandemia - spiega

Emanuela La Rocca, Cgd Retail Account Director

lri - le promozioni sono state penalizzate da molte cri-

ticità incontrate sul piano logistico, con riflessi pesan-

temente negativi sul fronte degli approvvigionamenti.

E ancora hanno dovuto fare ì conti con le difficoltà ri-

levate nella gestione dei punti vendita, già sotto pres-

sione per la necessità di mettere a sistema le misure

di contrasto alla diffusione del virus. Ma non solo. Va

14

La pressione

promozionale

registrata dal

Lcc negli ¡per nel

progressivo ad

agosto 2021.

Nel 2019 il dato era

pari al 34,2%

detto, infatti, che neppure i consumatori in quelle pri-

me fasi dell'emergenza sono stati guidati dalla ricerca

della promozione più vantaggiosa. Piuttosto parevano

preoccupati di riuscire a reperire i prodotti necessari

scongiurando il rischio di rimanerne sprovvisti. Il tut-

to senza dover fare la spesa troppo frequentemente,

così da evitare di esporsi a un maggior pericolo di con-

tagio, e non di rado cedendo alla tentazione di acqui-

stare anche quantità superiori alle reali esigenze. Nel

2oz1 si è però registrata un'inversione di tendenza,

che ha consentito un parziale recupero. Parziale,

per l'appunto, perché dopo un primo semestre di

ripresa, il ritmo ha rallentato vistosamente, tor-
nando a fare registrare in molti casi un andamen-

to negativo".

LE DINAMICHE DEI CANALI
Va detto però che questa analisi complessiva è il ri-
sultato di dinamiche diverse. In primo luogo, rappre-

senta il frutto delle differenti performance fatte regi-

strare dai singoli canali. "La gran parte di essi mostra

ancora sofferenza - afferma La Rocca -. Ipermercati,

superstore, supermercati e negozi di prossimità non

hanno infatti ancora colmato il gap con il 2019. Ma ci

sono anche eccezioni in positivo. Ë il caso degli specia-

listi del cura casa e cura persona, sempre più vicini ai

livelli pre-pandemici. Ma è soprattutto il caso dei di-

scount, che fanno registrare una pressione promo-

zionale già superiore ai valori del 2019, seppur con

livelli inferiori rispetto a quelli dei competitor. Un

chiaro segnale di come questo format stia modificando

le proprie politiche classiche, sfruttando un'onda po-

sitiva accentuata dalla pandemia, così da rafforzare la
propria posizione nello scenario distributivo".

Una strada seguita anche dal canale online. "Dopo aver

ridotto il ricorso all'attività promozionale durante la

prima fase della pandemia, benché in misura inferiore

rispetto a quanto avvenuto nel mondo fisico - rileva La
Rocca -, nei primi otto mesi del 2021 le piattafor-

me generaliste attive sul fronte dell'e-commerce si

sono già quasi riallineate agli indicatori del 2019.

E mettono a segno continui incrementi. L'uso del-

le promozioni per questo canale si sta del resto dimo-

strando strategico: insieme alla maggiore penetrazio-

ne del mezzo registrata (anche) grazie alla pandemia,
all'ampliamento del basket di spesa e a una decisa vira-

ta verso le formule del click & collect e dell'home deli-

very, ha infatti contribuito a generare un abbattimento
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Pressione promozionale, l'andamento 2018-2021

Pressione promozionale e detta punti vs periodo corrispondente
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2018 2019 Pre I° Fase 2 Fase 3 Pre 2° 2020 2021'
Covid lockdown emerg, lockdown

targo consumo confezionato - ipermercati. supermercati. libero servizio piccolo.
specialisti casa persona, discount - '202i progressivo al 22.08.2021 - fonte: in Lrqurd
Data"'

del prezzo medio del carrello, che ha favorito a sua vol-

ta una posizione di maggiore forza del canale nell'ago-

ne competitivo".

MENO PROMO PER LA MDD
Ma le sfumature da evidenziare rispetto all'analisi

complessiva non si limitano ai soli canali. Un altro di-

stinguo va fatto in relazione all'utilizzo della leva pro-

mozionale da parte della Mdd. "Nel zozo - sostiene

Pressione promozionale, il trend del 2021

La Rocca - le private label hanno ridotto il ricorso

a questo strumento più dell'industria di marca. E

nel zozI l'utilizzo delle promozioni ha stentato a

ripartire: si è registrata infatti una debole ripresa, che

risulta più sostenuta solo se le rilevazioni includono

anche il canale díscount".

E ancora differenze vanno sottolineate in merito alla

pressione promozionale registrata nei diversi repar-

ti. "A subire la maggiore flessione nel ricorso a questo

strumento durante i primi otto mesi del zozo - prose-

gue La Rocca - sono stati cura casa, drogheria alimen-

tare, surgelati e prodotti freschi. Ma va detto che pro-

prio questi ultimi due comparti, che rappresentano un

polo di attrazione per i consumi post-pandemici, sono

oggi i principali protagonisti di un ritorno all'attività

promozionale".

L'EFFETTO DEI RINCARI DI PREZZO
Fin qui, dunque, la fotografia dello scenario aggiornato

ai primi otto mesi del 2021. Ma che cosa dobbiamo at-

tenderci nei prossimi mesi? Le variabili da analizzare

per ipotizzare qualche previsione sono parecchie. "Si

deve innanzitutto considerare - osserva La Rocca
- il rapido cambiamento dei rapporti di forza fra

i diversi formati distributivi, che vedono la com-

petizione orizzontale diventare sempre più aspra.

Un cambiamento destinato a condizionare, e non poco,

anche gli investimenti in promozione".

Delta punti pressione promozionale vs periodo corrispondente
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Va poi presa in esame la tensione sui prezzi. "Dopo il

picco pandemico durante il quale si è registrato un au-

mento generalizzato - rileva La Rocca -, nei primi mesi

del 2021 si è assistito a una battuta d'arresto. Ma oggi la

dinamica incontra nuovo vigore. La tensione sui prezzi

è insomma ripartita e si sta facendo sentire in partico-

lare nel canale discount, dove già dallo scorso maggio

ha mostrato i primi segnali di rafforzamento. Un ritor-

no di fiamma, dunque, che promette di avere riflessi

almeno fino ai primi mesi del 2022, impattando anche

sull'andamento delle promozioni".

Non va inoltre dimenticato il cambiamento degli stili di

vita e delle abitudini alimentari. "Il basket di spesa si

è modificato - nota La Rocca - e richiede quindi di

adeguare le promozioni ai nuovi stili di consumo,

tenendo conto che l'interesse del cliente si sta polariz-

zando tra la ricerca della convenienza e l'attenzione ai

prodotti con un posizionamento di prezzo premium".

Una tensione che potrebbe indurre la leva promoziona-

le a privilegiare, soprattutto sul fronte della comunica-

zione, le meccaniche di fedeltà a discapito dei richiami

alla pura convenienza. Rafforzando così un fenomeno

in realtà già in atto: a fronte, infatti, della complessiva

riduzione dell'utilizzo del volantino - ovvero del mezzo

principe adoperato per sottolineare il risparmio - regi-

strata a partire dallo scoppio dell'emergenza sanitaria,

i riflettori si sono già spostati maggiormente su

altri strumenti: sconti legati alla carta fedeltà, ac-

cumulo e acquisto con punti. Ovvero su meccaniche

promozionali che vanno a impattare sulla fedeltà del

cliente piuttosto che sulla mera convenienza di prezzo.

"E questa - afferma La Rocca - rappresenta probabil-

mente una delle discontinuità introdotte dal Covid de-

stinate a permanere anche a crisi pandemica conclusa".

Pressione promozionale,
canale online vs canale fisico

Pressione promozionale Fisico Online

26,6 
25,9 

26,5 26,5 26,4
25,3 25,1

2018 2019 2020 2021'

Largo consumo confezionato - fisico: ipermercati, supermercati,
libero servizio piccolo, specialisti casa persona, discount - '2021
progressivo ci! 22.03 2021 - fonte: Iri Liquid Data'"
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> SCENARIO I

Pressione promozionale, Mdd e Idm a confronto

Pressione promozionale Mdd e Idm

30,8

Iper + super + Isp Totale

28,8 29,5 29,2

19,0

27,3

17,1

Idm Mdd

27,9

17,7

2015 2020 2021* 2019 2020 2021*

Totale: ipermercati. supermercati. libero servizio piccolo, discount -'2021 = progressivo
al 22.08.2021 - fonte: In Liquid Dato`'

/"\A
98

Indice di efficacia

promozionale nei

supermercati

nel progressivo al 22

agosto 2021, in netta

discesa rispetto al

106 del 2019

EFFICACIA IN CONTINUA FLESSIONE
Infine, si dovrà valutare il tema gestionale. "Si

tratta di un punto cruciale - riflette La Rocca - per

evitare la ripresa dell'out of stock. Un rischio in cui

potrebbero cadere in particolare proprio i prodotti in

promozione, che incorrono sì in rotture assortimenta-

li in misura minore rispetto alle referenze proposte in

condizioni dì vendita regolari, ma che, in caso di oos,

generano anche il maggior impatto economico negati-

vo per industria e distribuzione".

Sebbene lo scenario sia dunque complicato, le pre-

visioni sono per un maggior ricorso alle promo.

'Certo, bisognerà tenere conto dei cambiamenti in-

tervenuti a partire dal 2020 — anticipa La Rocca -, ma

si tornerà a utilizzare la leva promozionale in misura

maggiore rispetto ai livelli odierni".

E questo nonostante l'efficacia promozionale - l'indice

cioè che esprime le vendite incrementali dovute a pro-

mozioni depurate dall'effetto di stagionalità in rappor-

to alle vendite di base -, dopo il calo già accusato negli

anni precedenti la pandemia (-3,3% nel 2018 e -2,1%

nel 2019), abbia subìto nel 2020 un'ulteriore riduzione

(-3,6%). Che non si è arrestata neppure nel 2021, con un

indice dí efficacia attestato a quota 89 in flessione del

2,2%, nonostante l'inversione di tendenza della pres-

sione promozionale. ■

(r) Riproduzione Riservata
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