
Grande distribuzione. Secondo SymphonyIri partenza negativa anche nelle prime settimane dei 2013 con volumi in forte flessione

Il carrello si svuota, la spesa aumentaFLe insegne aumentano i prezzi per compensare le maggiori promozioni e il calo dei consumi

PAGINA A CURA DI
Rosalba Reggio

Parte in salita il nuovo an-
no per la Grande distribuzione
organizzata. Il dato emerge con
evidenza dai numeri di Sym-
phonyIri, che registrano l'anda-
mento delle prime cinque setti-
mane del2013 (sivedal'infogra-
fica),'durante le quali diminui-
scono i volumi di vendita e au-
mentano i prezzi. L'inizio del
nuovo anno, dunque, si mostra
in tutta la sua difficoltà dopo un
Natale 2012 «interlocutorio»
che aveva visto, nella 5iesima
settimana, un aumento deivolu-
mi del 2,2% e una flessione dei
prezzi dello 0,7 per cento.

Il trend delle prime settima-
ne dell'anno colpisce tutti i seg-
menti del largo consumo confe-
zionato: bevande e pet care ce-
dono lo o,5%, a fronte di incre-
menti di prezzi dell'1,6% e
dell'1,2%; alimentari e cura del-
la persona perdono lo 0,4%,
mentre la cura della casa arre-
tra dello 0,3 per cento.

Le previsioni di SymphonyI-
ri per il 2013 evidenziano mag-
giori difficoltà nel primo qua-
drimestre, durante il quale le
vendite in valore scenderanno
dello o,7%, mentre le-flessioni
di 2°, 3° e 4° trimestre saranno
rispettivamente dello 0,3%,
0,4%, ö;3 per cento. Insomma, i
consumi non ripartiranno e,
per di più, le famiglie italiane sa
ranno penalizzate da prezzi in
crescita. Alla luce di margini
sempre più in sofferenza, infat-
ti, lagrande distribuzione orga-
nizzata non potrà che riversare
gli aumenti sui consumatori. Il
raffreddamento deiprezzi regi-
strato a fine 2012, dunque, risul-
terà effimero perché il 2013 ve-
drà una tendenza pressoché
ininterrotta di rialzi.

Come ha reso-noto, venerdì
scorso l'Istat, il2012 si è conclu-
so con un calo dei consumi del
3,9% subase annua e una flessio-
ne del 4,3% della spesa delle fa-
miglie. Ma come si comporte-
ranno i consumatori nel 2013?

Sempre più promozioni

Sempre più spesso ricorreran-
no alle promozioni: in base alle
stime di SymphonyIri, quest'an-
no ci sarà un incremento della

pressione promozionale del
12%, a fronte di un aumento del
10% nel2012. Lamarca commer-
ciale, poi, crescerà di circa 700
milioni di euro rispetto all'an-
no precedente, mentre le mar-
che industriali perderanno 154
milioni.

Spesa intelligente
Il trend si era evidenziato
nell'indagine Shopping in
Though Time 2012 (Sym-
phonyIri), nella quale, alla luce
della situazione economica,
l'87% degli intervistati dichiara-
va che avrebbe prestato più at-
tenzione alle promozioni,
l'83% che avrebbe comprato
meno prodotti non essenziali,
il 58% che avrebbe scelto più
prodotti private label, il 67%
che avrebbe speso meno a ogni
shopping trip, i1 77% che avreb-
be comprato meno prodotti
pronti e cucinato di più, il 52%
che avrebbe fatto la spesa con
meno frequenza.

Meno nuovi prodotti
Il 2012 è stato caratterizzato an-

che da una diminuzione dei
nuovi prodotti nel carrello del-
le famiglie. Il tasso di rinnovo
dell'offerta del largo consumo

Downgrading
...................................................................:.......

o Il downgrading della spesa è
una pratica adottata dai
consumatori, quando diminuisce
il loro potere di acquisto, per
ridurre il costo del «carrello». Si
fa downgrading sulla spesa, per
esempio, quando si compra lo
stesso prodotto scegliendo un
prezzo più basso rispetto al
solito. Questa pratica consente di
mantenere inalterati,i volumi dei
propri acquisti senza rinunciare a
nessun prodotto. Il consumatore,
in sostanza, nei momenti di
difficoltà, perfeziona la propria
ricerca del prodotto con il miglior
rapporto tra qualità e prezzo.

confezionato si sta riducendo
costantemente: pesava in valo-
re il 6,5% del totale delle vendi-
te nel2olo, il 5,6% nel 2011 e pesa
il 4,8% nel 2012.

Il quadro pesante presentato
dall'Istat-Pil reale, nel2012, sce-
so sotto i livelli del 2001- po-
trebbe essere ulteriormente ag-
gravato dall'esito delle ultime
elezioni, che hanno alimentato
il clima di incertezza, rappre-
sentando un'aggravante per la
fiducia dei consumatori, già
provati da mesi difficili.

«Nel 2012 - spiega Albino
Russo, responsabile ufficio stu-
di di Coop - si sono conferma-
te, nel largo consumo confezio-
nato, le leve di risparmio del
passato: promozioni, private la-
bel, cambio di formato (sposta-
mento sulle catene discount).
Ma tre elementi hanno accre-
sciuto la loro importanza: in-
nanzitutto il downgrading del-
la spesa, cioè lo spostamento su
prodotti meno costosi o su pro-
dotti diversi, per esempio la car-
ne bianca al posto di quella ros-
sa; poi, la rinuncia intelligente
ad alcuni prodotti o abitudini:
sono aumentate le vendite dei
prodotti della prima colazione,
per esempio, perché le persone
vanno meno al bar, e quelle de-
gli ingredienti perché diminui-
scono quelle dei. piatti pronti;.
l'altra tendenza evidente riguar-
da la maggiore attenzione agli
sprechi: le famiglie comprano
meno pane e pasta perché ne
buttano meno».

Se il consumatore vede ridur-
si il proprio potere di acquisto,
anche le insegne della distribu-
zione non godono di buona sa-
lute. «I12012 - conclude Russo
- dovrebbe registrare per il set-
tore una redditività negativa e
il 2013 non dà, ad oggi, segnali
diversi. Difficile dunque pensa-
re a ulteriori trasferimenti di ri-
sorse tra imprese e consumato-
ri. Le strategie messe in campo
dagli attori della distribuzione,
come l'efficientamento delle fi-
liere, infatti, potranno genera-
re risorse solo-sul lungo perio-
do. Con prezzi in crescita, dun-
que, il vero rischio è che i consu-
matori decidano di rinunciare
alla qualità».

O RIPRODUZIONE RISERVATA



Trend opposti

VOLUMI E PREZZI DEL LARGO CONSUMO CONFEZIONATO
Variazioni % nelle ultime settimane del 2012 e nelle prime dei 2013 j : j Volumi „J Prezzi

L'ANDAMENTO DEI DIVERSI SEGMENTI
Variazioni % nelle prime settimane del 2013
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L'ANDAMENTO DEI PREZZI
Variazioni % prezzi al consumo vs. periodo corrispondente
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