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3.
I cambiamenti nei modelli  
di consumo e gli effetti  
sul largo consumo

3.1 In sintesi 

Nel corso del tempo le abitudini di consumo tendono a cambiare e la spesa 
delle famiglie muta in relazione all’affermazione di nuovi bisogni. Bisogni che 
nascono da nuove esigenze legate alla sfera personale, dal modificarsi degli 
stili di vita, dall’evoluzione del contesto sociale, dalla stessa capacità del siste-
ma di offrire – e talvolta imporre – nuovi prodotti.

Nel capitolo precedente sono stati evidenziati i mutamenti di medio e lungo 
termine nell’evoluzione dei consumi delle famiglie italiane. Si è colto il diffe-
rente andamento dei servizi e dei beni e tra questi di quelli durevoli rispetto 
ai semidurevoli e ai deperibili. Ancora, si è data ragione della differente evolu-
zione delle diverse categorie di consumo: gli alimentari, il vestiario, la casa, 
l’alimentare e i prodotti tecnologici, l’auto e i consumi extradomestici.

Tutti questi cambiamenti trovano un paradigma comune nella crescita dei 
bisogni da soddisfare e in una penetrazione sempre maggiore in tutti gli stra-
ti sociali dei consumi associati a tali bisogni (telefonia, prodotti tecnologici, 
viaggi, ristorazione extradomestica, servizi alla persona). Tanto da far sì che 
tali nuovi consumi si affermino sempre più come consumi di nuova necessità 
e inclusione sociale.

Ma per finanziare tali spese, in una situazione di sostanziale stazionarietà 
dei redditi, le famiglie italiane – e segnatamente quelle con maggiori vincoli 
economici – hanno ridotto i risparmi e hanno fatto maggior ricorso al credito. 
Ma soprattutto hanno cercato di recuperare risorse negli ambiti di consumo 
che lo permettevano maggiormente. 



Consumi e distribuzione. Rapporto Coop 2007

[ �6 ]

Il consumatore moderno è infatti assediato da opportunità di consumo sem-
pre più ampie in termini di nuovi prodotti e prezzi differenti. 

Tali opportunità gli consentono di comporre con maggiore flessibilità il pro-
prio paniere di consumo scegliendo volta per volta di risparmiare risorse e 
poter d’acquisto in un segmento e investire le risorse così recuperate per sod-
disfare bisogni nuovi ed emergenti. Nelle scelte di acquisto convivono quindi 
prodotti assolutamente basici (low cost & no frills), prodotti di cosiddetto lusso 
accessibile (light luxury) e ancora prodotti nuovi per rispondere a nuovi biso-
gni (the next thing).

Tali fenomeni non sono contraddittori ma anzi complementari: solo la pre-
senza di prodotti a costo contenuto alimenta la domanda per prodotti di lusso 
e allo stesso modo l’apparizione di nuovi prodotti impone un maggiore ricorso 
a prodotti più economici.

Questo processo, proprio di tutte le società evolute, trova una specifica decli-
nazione nell’attuale contesto socio economico italiano. Infatti, in una situazio-
ne di consumi stagnanti e con una crescente divarizione dei redditi questi pro-
cessi hanno subito una accelerazione ulteriore e si sono scaricati solo su quei 
settori dove la maggiore concorrenza ha permesso una evoluzione del mercato 
in questa direzione (l’alimentare, l’abbigliamento, l’elettronica di consumo, la 
grande distribuzione, il trasporto aereo, …).

Altri settori, meno soggetti alle ferree regole della concorrenza non hanno 
contribuito nella stessa misura a valorizzare il potere d’acquisto del consuma-
tore e hanno quindi solo beneficiato di questo processo.

In questo contesto, ancora una volta, il settore del largo consumo costituisce 
un laboratorio privilegiato per osservare da vicino queste dinamiche. In questo 
settore più che in altri la polarizzazione dei consumi appare più netta e i nuovi 
trend si affermano con maggiore rapidità.

Da un lato, infatti, il carrello della spesa è uno dei principali “serbatoi” dal 
quale le famiglie italiane attingono per recuperare il potere di acquisto neces-
sario a rispondere ai nuovi bisogni. Allo stesso tempo, però, il largo consumo 
evidenzia tendenze più evolute che sembrano invece essere esse stesse la ri-
sposta a parte di queste nuove necessità (soddisfazione edonistica, cura di sé, 
servizi time saving, ecc.). 

Tale contemporaneità è possibile proprio perchè in questo settore le famiglie 
trovano un sistema di offerta particolarmente competitivo e in grado di rispon-
dere – meglio che in altri contesti – in maniera rapida ed efficace alle proprie 
esigenze. 
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3.2 Le dinamiche interne ai consumi delle famiglie

L’analisi macroeconomica dei consumi individua le tendenze evolutive ge-
nerali del sistema ma non consente di cogliere al meglio cosa cambia effetti-
vamente nei comportamenti di spesa delle singole famiglie. Il mercato nel suo 
complesso è infatti solo la somma algebrica di comportamenti individuali che 
possono avere logiche, direzioni, intensità differenti.

Per approfondire queste dinamiche è stata effettuata una analisi di dettaglio 
sui microdati dell’indagine sui consumi delle famiglie condotta annualmen-
te dall’Istat e che l’Istituto Nazionale di Statistica mette a disposizione degli 
utenti.

Una prima possibilità offerta da questa analisi è l’opportunità di compren-
dere come famiglie con potenziali di spesa differenti pesano differentemente 
sul mercato finale.

Se infatti suddividiamo le famiglie italiane in quattro classi tutte della stessa 
numerosità�, il gruppo di famiglie con il valore più basso di consumi procapite 
può vantare una quota di mercato di poco superiore al 11%. 

Allo stesso tempo, il 25% delle famiglie con la più alta quota di spesa proca-
pite vale da sola più del 44% del mercato. Contemporaneamente, il 50% delle 
famiglie italiane a maggior livello di consumi procapite valgono oltre il 70% 
del totale dei consumi.

Tale composizione non si replica però in maniera simmetrica nei differenti 
capitoli di spesa. Esistono infatti, tipologie di consumo dove le differenze tra gli 
alto e i basso-spendenti sono più ampie e altre tipologie dove questa distanza 
è più contenuta.

È evidente ad esempio che i consumi necessari a soddisfare i bisogni primari 
(gli alimentari, la casa, l’energia, i combustibili) sono ripartiti in maniera più 
omogenea rispetto ad altre tipologie di consumo. Ciononostante per l’alimen-
tare il 50% delle famiglie che spende meno vale comunque meno del 36% del 
mercato. 

� Al fine di individuare i diversi comportamenti di spesa delle famiglie italiane, sono stati 
individuati quattro gruppi di uguale numerosità e caratterizzati da una differente intensità 
di spesa. I quattro gruppi sono stati individuati mediante l’utilizzo di indici di posizione, i 
quartili. I quartili sono indicatori sono indicatori statistici che consentono di suddividere le 
famiglie in quattro gruppi di identica consistenza numerica. Tali valori consentono di indivi-
duare quattro target caratterizzati da bassa, medio-bassa, medio-alta, alta capacità di spesa 
per i consumi nel loro complesso o per specifiche categorie di spesa. La classificazione è stata 
realizzata considerando il valore della spesa procapite per neutralizzare gli effetti dimensio-
nali del nucleo familiare. Tale metodologia consente inoltre di definire la quota di consumi 
che afferisce a ciascun gruppo di famiglie.

Capitolo 3. I cambiamenti nei modelli di consumo e gli effetti sul largo consumo
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Grafico 3.1 Quota dei consumi totali (al netto dei fitti reali e figurativi) 
riferita ai quartili delle famiglie italiane, 2005

Fonte: Elaborazioni Ufficio Studi Ancc-Coop su dati Istat.

Alto spendenti 44,20%

Medio-alto spendenti 25,9%

Medio-basso spendenti 18,5%

Basso spendenti 11,4%

Una divaricazione maggiore tra alto e basso spendenti si può cogliere per gli 
altri capitoli di spesa con particolare riferimento ai consumi che soddisfano biso-
gni secondari e sono correlati con specifiche scelte da parte del consumatore.

Grafico 3.2 Quota dei consumi per capitolo di spesa riferita ai quartili delle famiglie italiane
(2005)

Fonte: Elaborazioni Ufficio Studi Ancc-Coop su dati Istat.
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 I consumi per il tempo libero e la cultura, i prodotti e le spese per la casa, il 
vestiario sono tutte spese dove appare in maniera più marcata una polarizza-
zione dei consumi. Per tutti questi prodotti i consumi del sistema paese sono 
realizzati per oltre il 90% dalla metà delle famiglie italiane che spendono di più 
per queste tipologie di consumi. 

È sbagliato però pensare che le famiglie alto spendenti lo siano per tutte le 
categorie di consumo e che al contrario quelle basso spendenti mantengano 
un profilo low cost in tutti gli ambiti di spesa.
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Il grafico successivo permette infatti di verificare come l’articolazione dei 
comportamenti di consumo è molto più variegata di come una analisi esclusi-
vamente macroeconomica possa suggerire.
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Grafico 3.3 % di famiglie con livello di consumo totale sotto la media che spendono 
sopra la media in singoli capitoli di spesa

Fonte: Elaborazioni Ufficio Studi Ancc-Coop su dati Istat.

Esiste infatti un ampio numero di famiglie che pur evidenziando un consu-
mo totale sotto la media italiana, si collocano allo stesso tempo sopra la media 
in specifiche categorie di consumo.La casa e le spese ad essa connesse, e il ve-
stiario sono i due capitoli di spesa che evidenziano la quota maggiore di queste 
famiglie. Ma anche gli altri capitoli di spesa evidenziano una ampia variabilità 
di queste spese. Naturalmente se i consumi di una famiglia si concentrano in 
una specifica tipologia si deve riscontrare una spesa più contenuta in qualche 
altra categoria. Appare quindi oltremodo interessante verificare il posiziona-
mento incrociato delle famiglie nei segmenti di spesa per ciascuna tipologia 
di consumo e capire a danno di quali categorie di consumi si verifica questo 
effetto “spiazzamento” e quali siano viceversa i capitoli di spesa favoriti.

A questo proposito è utile analizzare quali siano i comportamenti di spesa 
delle famiglie basso-spendenti nell’alimentare.

Dal grafico seguente è facile cogliere come sia molto elevata la quota di fa-
miglie che pur spendendo poco nell’alimentare è invece alto-spendente in altri 
capitoli di spesa. Anzi, per l’alimentare questo fenomeno è ancora più marcato 
che per il totale dei consumo. Questa circostanza indica come – in manie-
ra sorprendente rispetto alla teoria economica più tradizionale – l’alimentare 

Capitolo 3. I cambiamenti nei modelli di consumo e gli effetti sul largo consumo
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lungi da essere considerato un consumo di prima necessità, è diventato un 
ambito di recupero per “finanziare” altre tipologie di consumi.
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Grafico 3.4 %  di famiglie con consumo alimentare sotto la media che spendono 
sopra la media in singoli capitoli di spesa

Fonte: Elaborazioni Ufficio Studi Ancc-Coop su dati Istat.

Tra questi l’abbigliamento e le calzature, il tempo libero (viaggi, entertain-
ment, computer, …), i trasporti (l’auto e gli spostamenti) e le comunicazioni 
(la telefonia), gli altri beni e servizi (i servizi per la persona, la ristorazione 
outdoor, …).

Proprio per comprendere meglio questo effetto sostituzione tra consumi di 
base e “nuovi” consumi è possibile verificare quante siano le famiglie che pur 
spendendo più della media in questi prodotti hanno invece consumi più con-
tenuti nei capitoli di spesa più tradizionali.

Dalla tabella alla pagina successiva è facile notare come ad esempio quasi 
un terzo delle famiglie italiane siano alto-spendenti per i prodotti informatici 
e contemporaneamente evidenzino una spesa alimentare procapite sotto la 
media italiana.

Non è un caso peraltro che le maggiori incidenze di questo indicatore ri-
guardino l’alimentare e il vestiario a indicare come questi due comparti siano 
appunto quelli dove avviene il recupero di risorse necessarie a soddisfare i 
nuovi consumi. Proprio in relazione a questi due importanti capitoli di spesa 
delle famiglie (valgono circa un quarto dei consumi totali degli italiani) è pos-
sibile approfondire il comportamento di acquisto delle famiglie all’interno del 
singolo capitolo di spesa.
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È utile a questo proposito proporre un’analisi realizzata a partire dai dati del 
Panel Gfk sui consumi di vestiario e alimentari. Secondo questa metodologia, 
per ciascun segmento analizzato si individua l’azienda leader di mercato (quel-
le con la più elevata quota a volume) e tre differenti tipi di competitor.

I competitor premium, ovvero quelli che hanno prezzi di vendita maggiori 
o uguali del 20% rispetto a quello del leader. Le imprese low price, che hanno 
prezzi più bassi del 20% rispetto al leader. 

E le imprese follower che sono quelle che presentano un prezzo simile (entro 
l’intervallo più o meno il 20%) a quello del leader pur, appunto, non insidian-
done la leadership.

Suddiviso in questo modo il mercato, si misura il numero di famiglie che 
sono fedeli a ciascun gruppo di imprese individuato, in ragione del volume di 
spesa che ciascuna di esse rivolge ai differenti gruppi di imprese.

In particolare, sono considerate famiglie “low price” quelle che rivolgono a 
questo tipo di offerta almeno il 60% delle loro spese, famiglie “follower” quelle 
che comprano prevalentemente prodotti di questa categoria, e così via.

Nel mercato del tessile-abbiligliamento-calzature, dall’analisi dei dati in ta-
bella, è facile notare come i prodotti low price rappresentino l’offerta di riferi-
mento per la maggioranza della popolazione (il 54,5%). Peraltro tale orienta-
mento sembra essersi accentuato negli ultimi anni. La quota di famiglie fedeli 
ai prodotti di prezzo basso è infatti aumentata di quasi due punti percentuali 
negli ultimi due anni due anni.

Tale incremento va a svantaggio pressocchè esclusivo del segmento follower 
che arretra infatti di oltre l’1,5% mentre la quota di famiglie fedeli ai prodotti 
premium&leader rimane pressocchè stabile cedendo infatti appena lo 0,2%.

È facile intuire un processo di polarizzazione dei consumi che vede assotti-
gliarsi il numero di famiglie che si rivolgono a prodotti di fascia media e che, 
invece, concentrano le loro scelte di acquisto verso i prodotti di migliore quali-
tà o quelli invece che assicurano il prezzo basso.

Tabella 3.2 Tessile abbigliamento calzature – Famiglie fedeli ai prodotti a alto, medio e basso 
livello di prezzo

2005 2007 Diff. ‘07/’05

Premium&Leader 33,9% 33,7% -0,2%

Follower 11,5% 10,0% -1,5%

Low Price 54,6% 56,3% +1,7%

Fonte: Gfk per Ancc-Coop.



[ 10� ]

Un processo sostanzialmente analogo si verifica anche nel comparto del lar-
go consumo confezionato.

In questo caso la quota di famiglie che si rivolgono prevalentemente a pro-
dotti di fascia alta è notevolmente più elevata rispetto al vestiario. Il segmento 
premium&leader vale infatti oltre il 52% del totale delle famiglie.

Allo stesso modo del vestiario si registra, però, anche in questo mercato uno 
spostamento delle famiglie, un tempo fedeli a prodotti di qualità media verso 
prodotti a prezzo più basso.

Anzi in questo caso la crescita del numero di famiglie fedeli al low price è 
ancora più sostenuta e risulta pari a oltre il 5% del totale in appena tre anni. 
Solo nell’ultimo anno l’incremento di quota del segmento più basso è stato 
superiore ai 2,2 punti percentuali. 

Tabella 3.3 Largo consumo confezionato – Famiglie fedeli ai prodotti a alto, medio e basso 
livello di prezzo

2004 2005 2006 2007 Diff. ‘07/’04

Premium&Leader 53,9% 53,9% 54,0% 52,2% -0,7%

Follower 18,2% 16,0% 14,2% 13,8% -4,4%

Low Price 28,9% 30,1% 31,8% 34,0% +5,1%

Fonte: Gfk per Ancc-Coop.

Una analisi più approfondita di questi numeri mette in evidenza come la 
diminuzione della quota del Follower va a vantaggio sia del leader che del low 
price. Il Leader aumenta la propria penetrazione anche grazie a un (modesto) 
contributo di famiglie provenienti dal posizionamento premium ma contem-
poraneamente manifesta una crescente debolezza verso il low price.

Tutti questi cambiamenti trovano un paradigma comune nella crescita dei 
bisogni da soddisfare e in una penetrazione sempre maggiore in tutti gli stra-
ti sociali dei consumi associati a tali bisogni (telefonia, prodotti tecnologici, 
viaggi, ristorazione extradomestica, servizi alla persona). Tanto da far sì che 
tali nuovi consumi si affermino sempre più come consumi di nuova necessità 
e inclusione sociale. Ma per finanziare tali spese, in una situazione di sostan-
ziale stazionarietà dei redditi, le famiglie italiane – e segnatamente quelle con 
maggiori vincoli economici – hanno ridotto i risparmi e hanno fatto maggior 
ricorso al credito. Ma soprattutto hanno cercato di recuperare risorse negli am-
biti di consumo che lo permettevano maggiormente. 

Il consumatore moderno è infatti assediato da opportunità di consumo sem-
pre più ampie in termini di nuovi prodotti e prezzi differenti. Tali opportunità 
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gli consentono di comporre con maggiore flessibilità il proprio paniere di con-
sumo scegliendo volta per volta di risparmiare risorse e potere d’acquisto in 
un segmento e investire le risorse così recuperate per soddisfare bisogni nuovi 
ed emergenti. Nelle scelte di consumo convivono quindi spinte all’acquisto 
di prodotti assolutamente basici (low cost & no frills) con quelle di prodotti di 
cosiddetto lusso accessibile (light luxury) e ancora prodotti nuovi per rispon-
dere a nuovi bisogni (the next thing): la comunicazione continua, il benessere 
individuale, l’appagamento emotivo.

Tali fenomeni non sono contraddittori ma anzi complementari: solo la pre-
senza di prodotti a costo contenuto alimenta la domanda per prodotti di lusso 
e allo stesso modo l’apparizione di nuovi prodotti impone un maggiore ricorso 
a prodotti più economici.

Questo processo, proprio di tutte le società evolute, trova una specifica de-
clinazione nell’attuale contesto socio economico italiano. Infatti, in una situa-
zione di consumi stagnanti e con una crescente divaricazione dei redditi questi 
processi hanno subito una accelerazione ulteriore e si sono scaricati solo su 
quei settori dove la maggiore concorrenza ha permesso una evoluzione in que-
sta direzione del mercato (l’alimentare, l’abbigliamento, l’elettronica di consu-
mo, la grande distribuzione, il trasporto aereo, …).

Altri settori, meno soggetti alle ferree regole della concorrenza non hanno 
contribuito nella stessa misura a valorizzare il potere d’acquisto del consuma-
tore e hanno quindi solo beneficiato di questo processo.

3.3 I beni di largo consumo – I settori

Una rappresentazione dei cambiamenti più recenti nelle abitudini di consu-
mo può essere proposta attraverso l’analisi dell’evoluzione delle vendite dei 
prodotti del Largo Consumo Confezionato (Lcc) della Grande Distribuzione 
Organizzata (Gdo). A fronte dei grandi aggregati commentati nei capitoli pre-
cedenti si tratta di un insieme merceologico di beni più ristretto, appartenenti 
al comparto alimentare e ai prodotti della cura per la casa e la persona. Si può 
stimare che il Largo Consumo Confezionato rappresenti in valore circa la de-
cima parte dei consumi commercializzati sul territorio italiano e poco più del 
4,5% dei consumi complessivi.

Questo dettaglio ha però il vantaggio di offrire uno sguardo ravvicinato alle 
microabitudini di consumo, capace spesso di svelarne i mutamenti più interes-
santi. A questo scopo è utile astrarre da questioni di stagionalità e concentrarsi 
su andamenti di medio periodo, scevri da elementi di accidentalità che i singoli 
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anni spesso contengono. Si è quindi scelto di impiegare come statistica di base 
la variazione cumulata intercorsa tra il 2003 e il 2006, l’ultimo anno per cui si 
ha a disposizione una annualità completa. La variazione cumulata assomma 
quindi quanto è avvenuto nel corso dei 3 anni. Va chiarito inoltre che indiriz-
zando l’attenzione alle abitudini di consumo è opportuno osservare il fenome-
no dal punto di vista dei volumi intermediati, cioè delle “quantità” vendute10. 
Questa scelta consente di depurare i trend dall’andamento dei prezzi. Come 
ulteriore qualificazione importante, va detto che il riferimento è alla cosiddetta 
“Rete corrente”, la quale incorpora l’effetto dell’ampliamento nel corso del 
tempo delle superfici complessive di vendita.

Vi è infine un aspetto centrale che non va dimenticato. Osservando le per-
formance di vendita della Gdo, si coglie sicuramente come sono mutate le 
abitudini di consumo, ma allo stesso tempo si recepisce l’eventuale riposizio-
namento delle famiglie rispetto ai diversi formati distributivi (Gdo, vicinato, 
mercati rionali, eccetera).

Nel complesso, tra il 2003 e il 2006 il volume di prodotti venduti è aumentato 
dell’8%. Il dato rappresenta un tasso di crescita delle quantità che, sebbene 
informativo dell’incremento del volume delle vendite del canale moderno del-
la distribuzione, sintetizza una serie di tendenze non sempre omogenee. Dal 
dettaglio settoriale della dinamica dei volumi intermediati è possibile indivi-
duare le tendenze di fondo dei cambiamenti delle vendite e, più ancora, dal 
dettaglio per tipologia di prodotto si può arrivare ad individuare e isolare il 
cambiamento di un’abitudine di consumo.

Da uno sguardo complessivo, un primo elemento da porre in rilievo è come 
il taglio per reparti, utile per offrire una prima classificazione merceologica, ap-
paia di scarsa significatività per spiegare i differenziali di crescita: la variabilità 
all’interno dei singoli reparti è decisamente più ampia di quella fra reparti.

Scorrendo la prima tabella, si nota come per le Bevande siano le vendite di 
prodotti come vino e birra ad aumentare di più rispetto alle due altre tipolo-
gie, bevande superalcoliche e analcoliche, con un tasso cumulato di crescita 
che si è mantenuto in linea con quello del complesso dell’aggregato del Largo 
Consumo Confezionato. I volumi venduti di superalcolici e analcolici sono in-
vece cresciuti negli ultimi quattro anni del 3%. Si evince quindi come i consumi 
di bevande siano mediamente cresciuti, ma allo stesso tempo si evidenzia una 
preferenza dei consumatori per il consumo di vino e birra piuttosto che di altri 
tipi di bevande. 

�0 Dovendo sintetizzare andamenti di quantità di beni diversi occorre aggregare indici singo-
li, in base alle quote di fatturato di un anno base.

Capitolo 3. I cambiamenti nei modelli di consumo e gli effetti sul largo consumo
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Tabella 3.4 Le vendite di bevande nella Gdo 
(variazioni percentuali anno su anno in volume)

2004 2005 2006 I sem 2007 2006 / 2003

Vino e birra 2,9 2,6 2,1 0,8 7,8

Bevande superalcooliche 2,7 1,7 -1,4 -4,6 3,0

Bevande analcooliche -4,2 3,3 3,7 2,2 2,6

Fonte: Elaborazioni Ref. per Ancc-Coop.

Si noti in riferimento a queste tipologie di prodotti che esiste anche un ef-
fetto di sostituzione fra canali di vendita, che vede sempre più consumatori 
rivolgersi al canale moderno invece che ai punti tradizionali sempre meno nu-
merosi. 

Facendo riferimento alle tendenze più recenti, si nota come nel primo se-
mestre 2007 trovino conferma gli andamenti riscontrati tra il 2003 e il 2006, 
anche se con una più accentuata flessione delle quantità vendute di bevan-
de superalcoliche. Andamenti ben diversi delle vendite emergono nel reparto 
dell’Alimentare Fresco. 

Tabella 3.5 Le vendite di prodotti freschi nella Gdo
(variazioni percentuali anno su anno in volume)

2004 2005 2006 I sem 2007 2006 / 2003

Gastronomia 18,9 11,8 10,1 7,8 46,4

Salumi 11,9 11,2 9,6 4,9 36,4

Derivati del latte  
(yogurt, salse, dessert…) 

7,1 6,4 8,7 5,0 23,8

Formaggi - - 3,3 1,0 -

Pasta fresca 8,1 3,9 5,9 0,3 18,9

Panetteria 7,3 7,3 2,3 2,7 17,8

Verdura - - 5,8 0,8 -

Uova 4,8 4,1 3,9 3,6 13,4

Latte 3,6 3,0 1,6 -0,8 8,4

Burro e margarina 4,6 0,9 -2,5 -5,1 2,9

Fonte: Elaborazoni Ref. per Ancc-Coop.

Come risulta dalla tabella, vi sono alcune categorie di prodotto che sono cre-
sciute ben oltre la media dell’aggregato Lcc e hanno evidentemente incontrato 
in maniera crescente il favore delle scelte dei consumatori. È il caso ad esempio 
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dei prodotti della Gastronomia fresca, i cui volumi venduti aumentano quasi 
del 50% tra il 2003 e il 2006, un vero e proprio exploit. 

Insieme alla Gastronomia crescono le quantità di Salumi venduti (+36%), 
dei Derivati del latte (+24%), della Pasta Fresca e della Panetteria (+19% e 
+18% rispettivamente). Anche le uova negli ultimi quattro anni cresco-
no più della media dell’aggregato Lcc, mentre sembrano sempre meno 
attrattivi i prodotti come burro e margarina. Le vendite di latte risulta-
no invece in linea con il dato medio. Con riferimento agli sviluppi più re-
centi, nel corso dell’ultimo semestre si conferma una minor preferen-
za per il consumo di latte e burro, che mostrano segni negativi.   
Nel complesso, la forte crescita dei prodotti Freschi e spesso già pronti (come 
è il caso della Gastronomia) denota uno spostamento delle preferenze verso 
prodotti che generano per il consumatore una certa maggiore utilità data dal 
risparmio del tempo per la preparazione dei cibi, prodotti che contengono una 
certa componente di servizio fornito dalla distribuzione e che il consumatore 
è disposto a pagare. 

Un discorso leggermente diverso vale per i prodotti della Drogheria alimen-
tare, reparto nel quale tendono ad aumentare maggiormente i prodotti legati 
alla possibilità di fare degli spuntini veloci già pronti più che veri e propri pasti. 
Aumentano molto ad esempio le vendite di Snack salati (+19% dal 2003), il 
che potrebbe legarsi al fatto di trovarsi molte ore fuori casa e di avere sempre 
a disposizione una consumazione rapida e veloce, ma anche ad una maggiore 
diffusione dell’abitudine di consumare aperitivi, anche a casa, accompagnati 
da tale tipologia di alimenti. 

Sempre nel reparto della Drogheria aumentano oltre la media dell’aggregato 
del Lcc le vendite di Piatti pronti, sia che siano specialità etniche, dietetiche o 
pietanze più tradizionali, e di prodotti per la colazione (+14%) e di Cibi per 
l’infanzia (+12%). 

Sembrano invece catturare meno le preferenze dei consumatori pro-
dotti come le Conserve vegetali, la Pasta e le farine, le Conserve animali 
e i Condimenti, con aumenti compresi tra l’1% e il 2%. Si tratta in questo 
caso di prodotti già ben presenti nei carrelli di spesa delle famiglie, le cui 
quantità sono rimaste stabili negli ultimi anni a fronte di un maggior ricor-
so a cibi già pronti e all’aumentato consumo di pasti fuori casa.   
I dati relativi alla prima parte del 2007 sembrano indicare un parziale muta-
mento delle tendenze in particolare per quanto riguarda gli snack salati e i pro-
dotti dolciari e per la colazione. Inoltre per pasta e farine a inizio 2007 i volumi 
hanno accentuato le flessioni già evidenziate nel corso del 2006.

Capitolo 3. I cambiamenti nei modelli di consumo e gli effetti sul largo consumo
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L’ultimo reparto alimentare, quello del Freddo, vede una crescita superiore al 
dato medio per quello che riguarda i Surgelati, pari al 14%, mentre rimangono 
stabili le vendite di Gelati. Le preferenze per i Surgelati potrebbero andare di 
pari passo con l’ampliamento dell’offerta da parte dell’industria, che sempre 
più ha messo a disposizione del consumatore cibi “quasi pronti” accanto a pro-
dotti solo trasformati. 

Nel reparto Cura della casa, i prodotti per la pulizia della casa mostrano tassi 
di crescita dei volumi in linea con quelli dell’aggregato Lcc. 

Si tratta nel dettaglio di detergenti per le superfici, detergenti per le stovi-
glie (in crescita rispettivamente del 9% e dell’8%), di stoviglie e piatti di carta 
e deodoranti (in aumento del 7%). Flettono invece gli acquisti di insetticidi 
del 3%. 

Per questo reparto i risultati relativi al primo semestre 2007 confermano le 
tendenze in atto negli ultimi anni. È evidente tuttavia la forte accelerazione dei 
volumi venduti di insetticidi che si lega alle temperature più elevate dei primi 
mesi dell’anno.

Tabella 3.6 Le vendite di prodotti confezionati e surgelati nella Gdo
(variazioni percentuali anno su anno in volume)

2004 2005 2006 I sem 2007
2006 / 

2003

Snacks salati 9,7 4,7 3,5 -0,8 18,9

Piatti pronti  
(generici, specialità, dietetici…)

7,1 5,1 1,6 0,4 14,4

Prod. da forno, cereali e biscotti 7,1 4,5 1,8 -1,1 13,9

Cibi per l’infanzia 6,1 6,9 -1,7 0,6 11,5

Dolci da ricorrenza 2,5 3,7 4,7 3,0 11,3

Prod. dolciari 6,4 3,5 -0,3 -3,2 9,7

Bevande calde 5,5 3,3 0,2 -1,7 9,2

Sostitutivi del pane 5,2 1,5 1,5 0,5 8,4

Conserve vegetali 0,7 2,1 -0,9 -3,5 1,9

Pasta e farina 2,7 1,7 -2,6 -6,4 1,8

Carne e pesce in scatola o vetro 1,6 1,0 -1,1 0,7 1,5

Condimenti  
(olio, aceto, zucchero…) 

4,2 -1,6 -1,4 0,6 1,1

Surgelati 5,2 5,9 2,1 -4,0 13,7

Gelati -4,3 0,5 3,6 12,8 -0,4

Fonte: Elaborazoni Ref. per Ancc-Coop.
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Tabella 3.7 Le vendite di prodotti per la cura della casa nella Gdo
(variazioni percentuali anno su anno in volume)

2004 2005 2006 I sem 2007 2006 / 2003

Detergenti per superfici 2,0 1,4 4,9 1,8 8,6

Detergenti per stoviglie 5,3 0,6 2,2 0,6 8,2

Carta e stoviglie usa e getta 4,6 3,0 -0,3 -0,3 7,5

Deodoranti per la casa 1,2 -1,7 7,3 6,9 6,6

Prod. per bucato 5,0 1,8 -1,3 1,4 5,4

Prod. per il tratt. del bucato - 2,7 4,0 3,3 -

Accessori per la pulizia -2,0 4,6 -1,2 -2,8 1,3

Insetticidi -9,1 7,4 -0,6 29,2 -3,0

Fonte: Elaborazoni Ref. per Ancc-Coop.

Per quanto riguarda il reparto Cura della persona, la performance cumulata 
più elevata dei volumi è quella dei prodotti per l’igiene orale, pari al 15%, men-
tre flettono i prodotti per rasatura e depilazione. 

Le altre categorie di beni del reparto evidenziano crescite dei volumi infe-
riori al dato medio. Nel 2007 vengono confermate le dinamiche appena osser-
vate, ad eccezione dei prodotti per la cura del viso e del corpo le cui vendite 
flettono.

Infine il reparto del Pet. La cura degli animali negli ultimi anni ha attirato 
le preferenze dei consumatori più degli alimenti per animali. La crescita dei 
volumi dei prodotti per la cura degli animali e stata del 10%, mentre quella de-
gli alimenti per animali dell’8%. Infine, anche il primo semestre 2007 sembra 
indicare un calo nelle vendite del cibo per animali.

Tabella 3.8 Le vendite di prodotti per l’igiene personale nella Gdo
(variazioni percentuali anno su anno in volume)

2004 2005 2006 I sem 2007 2006 / 2003

Igiene orale 7,6 3,3 3,7 2,5 15,2

Igienico Sanitari (parafarmacia, 
igiene personale…) 

2,9 1,7 1,2 1,7 5,8

Prodotti per la prima infanzia - -0,4 0,1 6,5 -

Profumeria 5,0 -0,4 0,5 -2,3 5,1

Viso e corpo 1,7 1,4 1,4 -4,7 4,5

Capelli 1,5 0,0 -1,1 -1,7 0,4

Rasatura e depilazione -1,6 -1,6 -3,0 1,4 -6,1

Fonte: Elaborazoni Ref. per Ancc-Coop.

Capitolo 3. I cambiamenti nei modelli di consumo e gli effetti sul largo consumo
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Tabella 3.9 Le vendite di prodotti per gli animali domestici nella Gdo
(variazioni percentuali anno su anno in volume)

2004 2005 2006 I sem 2007 2006 / 2003

Cura degli animali 8,0 -0,6 2,9 2,8 10,5

Cibo per animali 4,5 2,7 0,4 -2,3 7,7

Fonte: Elaborazoni Ref. per Ancc-Coop.

Riquadro 3.1 Il “costo della spesa” nel largo consumo confezionato

All’analisi dei volumi di vendita può essere utile affiancare una disamina dei 

prezzi dei prodotti del Largo Consumo Confezionato, comparto che rappresenta 

poco più del 60% del fatturato generato da ipermercati e supermercati. 

La statistica in uso è il deflatore delle vendite, che ci informa di quanta parte 

della crescita del fatturato è ascrivibile all’andamento dei prezzi dei prodotti 

acquistati. Si tratta di un indicatore di prezzi impliciti giacché incorpora anche 

l’effetto di modificazioni del mix: in altre parole esso misura in ogni momento 

l’andamento del costo del carrello della spesa della “grande famiglia” dei 

consumatori italiani. Per questo motivo esso viene usualmente indicato come 

“costo della spesa”11. Il principale vantaggio dell’utilizzo del deflatore delle 

vendite è quello di rappresentare l’esito dell’interazione tra le politiche di pricing 

della distribuzione commerciale da un lato e le scelte dei consumatori dall’altro, 

questo perché coglie in ogni momento i mutamenti nelle quantità acquistate di 

uno specifico bene oltre alla variazione del prezzo1�.

La tabella evidenzia come gli ultimi anni siano stati caratterizzati da un andamento 

del costo della spesa negativo. Il tasso di crescita dei prezzi dell’aggregato Lcc si 

è infatti attestato al -0,7% nel 2004, arrivando ad approssimare il –1% nel corso 

del 2005. Il 2006 ha segnato una fase di svolta, con la dinamica del costo della 

spesa che torna ad essere positivo e raggiunge il 2% circa. 

Le dinamiche descritte vanno spiegate alla luce della debolezza del contesto 

congiunturale che ha caratterizzato l’economia italiana negli anni scorsi e 

alle conseguenti scelte in termini di politiche di prezzo praticate dalla grande 

distribuzione. A fronte infatti di una domanda per consumi piuttosto debole le 

grandi catene commerciali hanno attuato politiche di pricing azionando la leva 

dei prezzi verso il basso. 

�� I dati e le statistiche utilizzate in questa sezione sono tratte da Vendite Flash, bimestrale 
del Centro Studi Unioncamere con la collaborazione scientifica di Ref., www.starnet.union-
camere.it.
�� A differenza dell’indice dei prezzi al consumo che misura la variazione relativa nel tempo 
del costo di un paniere di prodotti prefissato in un anno base. 
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Il deflatore delle vendite (variazioni % anno su anno)

I sem 07 2006 2005 2004

Lcc 1,4 1,8 -0,9 -0,7

Alimentare 1,5 1,9 -0,9 -0,5

Bevande 1,6 1,6 -0,6 -0,6

Drogheria alimentare 1,7 3,1 -0,6 0,2

Fresco 1,3 1,0 -1,5 -1,6

Freddo -0,1 -0,4 -2,2 -0,8

Cura degli animali 3,4 2,7 0,8 -0,3

Cura della casa 1,8 2,4 -0,4 -2,2

Cura della persona 0,5 0,5 -0,8 -0,5

Fonte: Vendite Flash bimestrale Centro Studi Unioncamere-Ref.

Contenendo i propri margini le imprese hanno ottenuto una maggiore 

movimentazione dei volumi, stabilizzando così il fatturato. Nel corso del 2006, 

in concomitanza con l’allentamento della pressione promozionale, il costo della 

spesa ha interrotto la fase discendente e mostrato segnali di recupero: il costo 

dell’ipotetico carrello della “grande famiglia italiana” ha messo a segno un 

progresso vicino al 2%. Questa evidenza si è accompagnata ad un rallentamento 

dei volumi di vendita su ritmi di crescita inferiori a quelli fatti segnare nel biennio 

2004-2005, a segnalare che gli spazi di recupero sul versante dei prezzi rimangono 

esigui. All’interno dell’aggregato Lcc, tutti i segmenti che lo compongono hanno 

mostrato dinamiche consonanti. Sia i reparti dell’alimentare quanto quelli del 

non alimentare (Cura della casa e Cura della persona) che avevano evidenziato 

variazioni negative nel 2004 e nel 2005, sono tornati su saggi di crescita positivi 

nel 2006. 

Le tendenze per la prima metà del 2007 descrivono una decelerazione del 

costo della spesa trainato dal rientro delle tensioni nel reparto della drogheria 

alimentare. L’andamento è guidato dall’assestamento dei prezzi degli oli d’oliva 

ed extra-vergine che avevano subito rincari a due cifre nel corso del 2006. 

Qualche segnale di accelerazione inizia invece a manifestarsi tra i prodotti del 

fresco, come formaggi, burro e latte dove il costo della spesa sale verso l’1,5%. Si 

tratta di una importante inversione di tendenza per questo reparto, considerato 

che annovera un complesso di prodotti oggetto dei maggiori ribassi nel biennio 

2004-2005. Nel non-food rallenta la corsa dei prodotti per la cura della casa con 

un aumento del costo della relativa spesa che scende al di sotto del 2%.

Capitolo 3. I cambiamenti nei modelli di consumo e gli effetti sul largo consumo
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3.4 I beni di largo consumo – Le abitudini

I cambiamenti nelle abitudini di acquisto dei consumatori si possono perce-
pire analizzando in maggior dettaglio le singole tipologie di prodotti. 

Se infatti dall’analisi a livello di settore emergono delle nuove tendenze so-
prattutto sul fronte dell’alimentare, considerando le tipologie di prodotto, a li-
vello più micro, si possono individuare i singoli cambiamenti delle abitudini di 
acquisto. E questo è vero anche nel non alimentare. Un primo esempio è quello 
che si ritrova nel reparto della Cura della casa, analizzando i volumi di prodotti 
venduti per la Pulizia dei tessuti. All’interno di questa categoria vi è stato negli 
ultimi quattro anni un chiaro spostamento da detersivi per il bucato a mano, sia 
liquidi che in polvere, a detersivi per lavatrici, ma solamente liquidi: i detersivi 
per lavatrici in polvere sembrano avere perso appeal, con una flessione di circa il 
25% del volume di venduto, tendenza che si intensifica nei primi mesi del 2007. 
Neanche il sapone solido per il bucato incontra più il favore del consumatore 
che potrebbe aver deciso di sostituirlo, oltre che con altri detersivi, anche con 
prodotti più nuovi, come gli sbiancanti che evidenziano, dal 2003, una crescita 
del volume delle vendite di circa l’85%. 

Nel reparto Cura della casa, il prodotto che ha superato tutti gli altri in ter-
mini di crescita delle quantità vendute, risulta essere il colorante per tessuti. Si 
tratta di un’innovazione messa a disposizione dall’industria da qualche anno e 
che tra il 2003 e il 2006 ha visto una crescita delle vendite del 370%, segno che 
i consumatori hanno oramai aggiunto questa tipologia al carrello della spesa. 
In lavatrice dunque trovano sempre più spazio i detersivi liquidi, gli sbiancanti 
e i coloranti.

Tabella 3.10 I prodotti per il bucato(variazioni percentuali anno su anno in volume)

2004 2005 2006 I sem 2007 2006 / 2003

 Det. bucato a mano liquido -0,8 -1,4 -3,8 -7,3 -5,9

 Det. bucato a mano polvere -3,3 -9,2 -14,9 -17,1 -25,3

 Sapone solido bucato -7,3 -6,4 -7,8 -8,3 -20,0

 Smacchiatori 9,9 18,8 -10,0 -2,7 17,5

 Det. lavatrice liquidi 8,6 11,5 11,0 8,1 34,3

 Det. lavatrice polvere 0,0 -4,1 -9,9 -4,7 -13,6

 Det. indumenti fini polvere -17,4 -15,2 -17,4 -14,3 -42,2

 Det. indumenti fini liquidi 4,5 -0,1 1,5 5,7 5,9

Fonte: Elaborazoni Ref. per Ancc-Coop.
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Un altro esempio di cambiamento di abitudini lo si trova fra i prodotti usa e 
getta, il cui utilizzo risulta sempre più ampio. 

Nell’intervallo temporale preso in esame, sono cresciuti circa del 20% gli ac-
quisti di piatti e posate usa e getta, rotoli di carta da forno, vaschette da forno, 
a indicare come spesso il consumo del pasto e la preparazione dei cibi venga 
accompagnato dalla ricerca del risparmio del tempo nel lavaggio delle stovi-
glie o anche nella sola preparazione della lavastoviglie: si acquistano i prodotti 
proprio perché, finito l’utilizzo, sono fatti per essere gettati. 

Nei pasti di tutti i giorni la preparazione di una tavola tradizionale tende ad 
essere un ricordo del passato. 

Nel reparto della Cura della persona sono evidenti spostamenti nelle abitu-
dini di consumo dei deodoranti e dei prodotti da rasatura. Per quanto riguarda 
i deodoranti gli acquisti si sono spostati da deodoranti in crema, gel e in stick 
– prodotto che sembra tornare appealing nel 2007- verso deodoranti roll-on, in 
modo prevalente, oppure spray e liquidi. 

In questo caso di tratta di una preferenza per prodotti che vengono proba-
bilmente percepiti come più pratici e rinfrescanti. Lo spostamento è potuto av-
venire, però, data l’ampia gamma di prodotti disponibili sul mercato, sia come 
differenziazione di prodotti da parte dell’industria che come assortimento pre-
sente sugli scaffali. 

Anche per quanto riguarda l’utilizzo dei saponi si ha nel tempo una mag-
giore preferenza per i formati liquidi, piuttosto che per quelli solidi. Abitudini 
igieniche che una volta riguardavano solo le strutture sanitarie sono diventate 
patrimonio quotidiano.

Risultano in forte crescita negli ultimi anni tutti i prodotti legati all’igiene 
orale. 

L’unico segno negativo si riscontra per le quantità di dentifrici sbiancanti 
la cui attrattività è fortemente scemata nei primi mesi del 2007.   
Gli incrementi delle vendite potrebbero essere legati in questo caso a due fat-
tori che risultano due facce della stessa medaglia. Da un lato, negli ultimi anni 
potrebbe essere cresciuta l’attenzione degli individui all’igiene orale il che li 
spingerebbe alla ricerca di prodotti sofisticati che spesso, in passato, erano re-
peribili solo presso farmacie e annessi. Contemporaneamente, la focalizzazio-
ne dell’industria e della distribuzione in questo segmento, nella direzione di 
una maggiore profondità dell’assortimento, ha favorito l’apertura e la crescita 
del mercato di questi prodotti. 

Un altro versante dove vi è un’evoluzione nell’andamento delle quantità 
vendute è quello dei prodotti per la rasatura.

Capitolo 3. I cambiamenti nei modelli di consumo e gli effetti sul largo consumo



Consumi e distribuzione. Rapporto Coop 2007

[ 11� ]

Tabella 3.11 L’igiene personale
(variazioni percentuali anno su anno in volume)

2004 2005 2006 I sem 2007 2006 / 2003

 Deodoranti ad azione
 prolungata 

-11,6 -0,3 -1,4 -1,0 -13,1

 Deodoranti spray 2,9 3,4 5,2 8,7 12,0

 Deodoranti liquidi 2,3 2,9 5,4 1,3 11,0

 Deodoranti stick -3,2 -2,0 -1,1 6,6 -6,2

 Deodoranti roll on 20,8 20,0 14,2 12,3 65,5

 Deodoranti crema gel -3,2 -5,2 -24,2 -29,1 -30,5

 Bagni schiuma 1,4 2,9 4,5 4,5 9,0

 Doccia schiuma -2,5 -2,8 1,3 3,2 -4,0

 Prodotti igiene intima 7,4 4,6 5,4 4,8 18,5

 Sali da bagno -11,2 -4,0 -4,1 -9,0 -18,2

 Saponi liquidi da toilette 2,7 2,3 2,9 5,1 8,1

 Saponi solidi neutri 23,8 -10,0 -5,3 -5,8 5,5

 Saponi solidi altri -30,2 1,6 -5,2 -0,8 -32,8

 Talco -14,7 0,3 -2,7 -4,9 -16,8

Fonte: Elaborazoni Ref. per Ancc-Coop.

I pre e i dopo barba e i sistemi di lame registrano flessioni dei volumi che 
sono però compensati dagli incrementi delle vendite, ancor più accentuati nel-
le tendenze del 2007, di rasoi con un più alto contenuto innovativo/tecnolo-
gico. Infine, la maggior parte dei prodotti per il trattamento di viso e corpo, in 
particolare le creme, registrano delle flessioni che si legano probabilmente al 
ricorso maggiore ai servizi estetici (tipicamente forniti da centri estetici), che in 
parte sostituiscono il consumo del prodotto singolo. 

Allo stesso tempo la flessione delle vendite potrebbe essere legata ad un 
incremento degli acquisti presso altri canali, più tradizionali, come profumerie 
e farmacie, oppure anche erboristerie. La cura del corpo, una delle preoccupa-
zioni più rilevanti dei nostri giorni, stenta a trovare soddisfazione nelle strut-
ture despecializzate e nei prodotti che implicano un utilizzo negli spazi dome-
stici. Anche i beni alimentari non mancano di offrire suggestioni importanti. 
Nel Fresco i casi più di rilievo sono quelli relativi ai prodotti della Gastronomia, 
come visto in precedenza. 

Tutto ciò che è fresco e, nella sostanza, già pronto raccoglie un grande suc-
cesso di preferenze da parte del consumatore: sughi e condimenti pronti fre-
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schi, pesto fresco, merendine fresche, pasta all’uovo fresca, pasta di semola 
fresca, pasta ripiena fresca e gnocchi. 

Tabella 3.12 L’igiene orale
(variazioni percentuali anno su anno in volume)

2004 2005 2006 I sem 2007 2006 / 2003

 Collutori 11,7 12,5 18,8 23,1 49,2

 Sbiancanti denti 8,0 7,9 6,2 -8,6 23,8

 Filo interdentale 12,5 5,0 5,4 4,8 24,5

 Dentifrici 4,8 0,6 1,9 1,1 7,4

 Spazzolini per denti 8,5 6,9 2,9 0,1 19,3

 Adesivi dentiere 29,1 16,5 7,9 10,1 62,2

 Pulitori dentiere 7,4 4,6 1,4 0,8 13,8

Fonte: Elaborazoni Ref. per Ancc-Coop.

Tabella 3.13 La rasatura
(variazioni percentuali anno su anno in volume)

2004 2005 2006 I sem 2007 2006 / 2003

 Dopobarba -27,0 -87,1 -0,3 -0,3 -90,6

 Prebarba crema -10,8 -80,1 1,3 -1,5 -82,1

 Prebarba schiuma -18,5 -65,3 -0,3 1,4 -71,9

 Lame sistemi -6,5 -6,2 -5,6 -6,2 -17,3

 Lame doppio taglio -5,1 -6,7 -9,5 -10,4 -19,8

 Rasoi sistemi/doppio taglio 14,3 9,3 -13,9 83,7 7,7

 Rasoi usa e getta 3,5 2,2 -1,3 -4,5 4,3

Fonte: Elaborazoni Ref. per Ancc-Coop.

Tutti cibi che le famiglie una volta producevano in casa e che invece ora 
tendono ad acquistare già pronti. La distribuzione o l’industria aggiungono 
una componente di food service al prodotto trasformato, il cui valore aggiunto 
aumenta. 

Sempre più il consumatore è disponibile a pagare tale valore aggiunto, poi-
ché gli permette di risparmiare tempo nella preparazione dei pasti e di fruire 
di un certo grado di praticità dei prodotti. Non a caso la tipologia di beni che 
più di tutte ha mostrato l’aumento dei volumi delle vendite sono i piatti pronti 
freschi da cucinare (+130%). Incrementi consistenti, nell’ordine del 90% in 
quattro anni, anche per le basi dolci e salate. 
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Tra i salumi, gli affettati in busta incrementano le vendite del 60% dal 2003; 
anche in questo caso vale l’osservazione della praticità e del risparmio di tempo 
(non bisogna nemmeno fare la fila al banco dei salumi). In questo caso il salu-
tismo cede il passo alla praticità. Il latte intero, sia fresco che Uht, trova sempre 
meno il favore dei consumatori a vantaggio di quello parzialmente scremato e 
scremato, fenomeno che si lega per lo più ad aspetti dietetici. Mentre crescono 
gli acquisti dei derivati del latte in particolare dei formaggi, in tutte le qualità: 
dalle crescenze e mozzarelle ai formaggi duri e stagionati. 

Tabella 3.14 I prodotti freschi (variazioni percentuali anno su anno in volume)

2004 2005 2006 I sem 2007 2006 / 2003

 Gastronomia peso imposto -6,5 15,2 19,6 19,1 28,8

 Pizza pronta 0,8 -6,6 -12,6 -24,8 -17,7

 Elaborati pronti da cucinare 78,8 17,0 10,4 10,4 131,1

 Sughi e condimenti pronti freschi 7,4 12,2 5,2 -4,0 26,8

 Pesto fresco 5,8 6,8 11,3 7,3 25,7

 Merendine fresche -4,8 7,8 6,7 16,3 9,4

 Pasta uovo fresca 21,4 8,6 5,0 5,7 38,5

 Pasta semola fresca 13,5 5,9 17,9 14,1 41,8

 Pasta ripiena fresca 9,3 2,7 6,2 -0,7 19,2

 Gnocchi 6,5 5,0 0,0 -2,6 11,8

Fonte: Elaborazoni Ref. per Ancc-Coop.

Analizzando le vendite di prodotti della Drogheria alimentare emergono 
invece molte delle nuove tendenze che stanno coinvolgendo i consumatori 
italiani, che colgono ad esempio gli stimoli che provengono dal cibo etnico, 
piuttosto che da abitudini salutiste o da innovazioni dell’industria. 

Nel caffè ad esempio sta guadagnando spazio l’utilizzo delle cialde, ultima 
evoluzione del prodotto abbinata alle macchine espresso bar, il caffè in grani, 
in cui aroma è più intenso se macinato istantaneamente, e il caffè decaffeinato. 
Si introduce in ambito domestico il consumo di un bene che prima poteva es-
sere fornito da una macchina di esclusivo appannaggio di pubblici esercizi.

Cresce l’utilizzo di tè verde, infusi e karkadè e di riso esotico, fenomeno 
legato alla conoscenza di prodotti nuovi dal mondo. Allo stesso modo aumen-
tano le vendite di cibi e salse orientali, messicani, e altri cibi e salse stranieri.

Il maggior grado di diffusione della conoscenza delle caratteristiche degli 
alimenti potrebbe aver, ad esempio, spinto all’utilizzo da parte dei consuma-
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tori di maggiori quantità ma anche qualità di oli di semi: arachidi, girasole, 
mais il cui uso spesso differisce in relazione al tipo di cottura dei cibi. 

Tabella 3.15 I vini 
(variazioni percentuali anno su anno in volume)

2004 2005 2006 I sem 2007 2006 / 2003

Vino Estero 

 Francese -0,5 -6,0 1,4 -5,5 -5,1

 Spagnolo 139,6 397,4 -35,3 -65,5 671,3

 Portoghese -0,4 1,4 -6,2 3,9 -5,3

 Californiano 9,9 -29,7 -12,4 -20,0 -32,4

 Altre Provenienze 38,6 17,6 2,2 9,8 66,6

Vino Liquoroso Estero 

 Bianco -22,1 6,2 8,6 2,7 -10,1

 Rosso 0,6 -2,5 -6,2 -6,6 -8,0

 Rose’ -30,9 -12,8 -27,8 -10,0 -56,5

Vino Liquoroso Italiano 

 Bianco 9,8 4,8 0,2 3,2 15,3

 Rosso 2,1 -1,0 -0,9 -4,4 0,2

 Rose’ -1,9 -9,9 -5,3 6,3 -16,3

Vino Doc/docg Italiano 

 Bianco -0,8 3,6 2,5 1,3 5,4

 Rosso 5,2 2,4 0,1 -3,5 7,7

 Rose’ -4,2 -1,0 -3,6 -6,5 -8,6

Vino Igt Italiano - - 8,2 3,2 -

Vino Comune Italiano 7,2 4,0 -2,5 -6,0 8,6

Champagne 2,0 -3,2 7,7 1,6 6,3

Spumanti 

 Metodo Classico 11,8 -1,7 4,9 8,2 15,3

 Charmat 7,1 2,6 8,9 11,3 19,7

 Dolci 7,8 -6,2 -3,1 -6,4 -2,0

Fonte: Elaborazoni Ref. per Ancc-Coop.

Aumenta anche il consumo di prodotti dietetici (nell’ordine del 30% in 
quattro anni), di pasta integrale, dolcificanti e integratori alimentari, nonché 
di bevande alla soia. 
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Il tema della praticità ritorna nella Drogheria (con sughi pronti, condimenti 
e salse, pizzette salate) ma soprattutto nel Freddo. Incrementano i volumi delle 
vendite delle specialità dolci, come le brioches, ma anche salate, come salse e 
condimenti, snack e piatti aperitivi. Ma ciò che va di pari passo con le evidenze 
riscontrate nel fresco è l’aumento delle vendite del pesce surgelato elaborato, 
così come delle carni surgelate elaborate o panate.

Da ultimo si fa riferimento al reparto delle Bevande. Tra le acque, l’unica 
tipologia che fa registrare aumenti nel volume delle vendite è quella minerale 
naturale, con una variazione tra il 2003 e il 2006 del 10%. Con la stessa intensi-
tà cresce la vendita di bevande isotoniche e di cole, mentre incrementi inferiori 
si evidenziano per gli aperitivi monodose. 

La birra, nei formati di lattina e fusto, ha registrato dal 2003 una forte cre-
scita, rispettivamente del 26 e 31%. Si tratta in questo caso di un dato che 
riflette una certa accelerazione dei consumi in concomitanza con l’estate del 
Mondiale di calcio nel 2006, ma si può ritenere che, al di là dell’episodio del 
2006, vi sia una sottostante tendenza all’aumento dei consumi di birra.

Per il vino si distingue un caso di sostituzione tra categorie. Il vino comune 
italiano, in vetro, plastica e bag-in-box ha in parte sofferto della competizione 
dei nuovi vini esteri sul mercato e sugli scaffali della distribuzione da minore 
tempo. Questo è il caso dei vini esteri spagnoli e dei vini esteri di atre pro-
venienze (ad esempio Sud America, Australia, Sud Africa) che hanno visto 
una decisa crescita dei volumi fra il 2003 e il 2006. A soffrire sono stati i vini 
francesi (-5% circa), da più tempo sul mercato italiano, e soprattutto quello 
californiano. 

Una possibile interpretazione in questo caso può essere l’elemento di no-
vità che rappresentano i vini esteri e molto probabilmente anche un qualche 
fattore di prezzo relativo. Anche se alcune provenienze, il vino spagnolo in 
particolare, dimostrano di non avere saputo conservare tale capacità attrattiva 
e, sin dal 2006 e per tutta la prima parte del 2007, mostrano contrazioni nelle 
quantità vendute.

Riquadro 3.2 I top/bottom performer nel 2007

A completamento delle analisi sul cambiamento delle abitudini di consumo 

contenute in questo capitolo presentiamo un quadro sintetico delle principali 

tendenze che caratterizzano la prima metà del 2007: una graduatoria delle 

prima dieci categorie di prodotti con volumi di vendita in maggiore crescita e 

delle prime dieci con vendite in maggiore diminuzione. 
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Fra le prime categorie in maggiore crescita si ritrovano molti dei prodotti 

“simbolo” delle abitudini di consumo che vanno diffondendosi tra la popolazione. 

Ritroviamo infatti le specialità surgelate salate (in crescita di oltre il 27%), cioè 

i primi piatti surgelati pronti e da preparare, i condimenti surgelati così come 

le pizza e le torte rustiche e infine gli snack surgelati. Tutti prodotti legati ad un 

nuovo concetto di alimentazione che fa leva sulla possibilità di poter accedere 

con pochi gesti e in tempi rapidi ai sapori e alle ricette della tradizione culinaria 

italiana. 

Al secondo posto nella graduatoria dei volumi di vendita si ritrovano le 

merendine fresche, che aumentano di circa il 16%, seguite dai dessert pronti, che 

si distinguono in dessert pronti, a lunga conservazione e alla frutta. Crescono 

del 13% anche le vendite di gelati, in confezione multipack, monoporzione, in 

vaschetta e dessert. 

Tabella 3.16 Le tendenze recenti (variazioni % anno su anno in volume, I semestre 
2007)

BOTTOM TEN TOP TEN

 Farine -8,5  Surgelati specialità salate 27,3

 Surgelati vegetali -8,2  Merendine fresche 15,8

 Riso bianco -7,6  Dessert pronti 13,1

 Cosmetica -7,5  Gelati 12,9

 Zucchero -6,6  Piatti pronti freschi 10,6

 Vino comune italiano -6,4  Yogurt salute 9,7

 Pasta di semola secca -6,3  Prodotti dietetici 7,7

 Olio di semi -5,3  Birra 6,7

 Burro -5,3  Olio d’oliva 6,3

 Cioccolato -4,7  Salumi 4,8

Fonte: Elaborazoni Ref. per Ancc-Coop.

“Pronto” e “fresco” sembrano gli aggettivi vincenti di questa graduatoria. Se per 

il pronto valgono le considerazioni esposte più sopra per il fresco possono essere 

richiamate le temperatura sicuramente più miti dell’ultimo autunno e quelle 

più calde della recente primavera che possono aver indotto un’anticipazione 

di abitudini tipiche dei mesi più caldi dell’anno. Fra le categorie di prodotti con 

vendite in maggiore crescita vi sono, infine, anche quelli legati alla tematica 

della salute, come yogurt e prodotti dietetici, dove i ritmi di crescita si assestano 

nell’intorno del 10%. In particolare, nella categoria dei dietetici è compresa 
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una moltitudine di prodotti: bevande alla soia e altri prodotti a base di soia, 

la lecitina, le crusche, le fibre e i lieviti, il ginseng, la propoli, la pappa reale e il 

polline, i dolcificanti, gli integratori alimentari.

Sul fronte dei prodotti con vendite in flessione si trovano in maniera speculare 

alcuni dei prodotti che rispondono ad un bisogno di alimentazione più 

tradizionale, come pasta di semola, farine e riso, oltre al vino comune italiano. 

I volumi di vendita delle farine e quelli dei vegetali surgelati (per lo più verdure) 

scendono di circa l’8%. Il riso tradizionale, quello bianco, risulta in calo del 

7% e allo stesso modo si contraggono i volumi venduti di pasta di semola 

secca, anche se con minor intensità (-6% negli ultimi dodici mesi). I prodotti 

della cosmetica evidenziano un calo in quantità superiore al 7%, secondo una 

tendenza in atto già da qualche anno. 

Alla tensione verso un’alimentazione più salutista va ascritto anche il calo delle 

vendite di burro, cioccolato e zucchero, quest’ultimo sostituito in parte con 

dolcificanti e in parte meno utilizzato nella preparazione domestica dei dolci 

(vedi l’aumento delle vendite di dessert pronti).

Si confermano in calo anche nella prima metà del 2007 le vendite di vino 

comune italiano in vetro, plastica, brick e bag-in-box, seguendo un trend già in 

atto negli ultimi anni e che vede un progressivo spostamento verso la birra. Si 

ridimensionano, infine, le vendite di oli di semi (arachidi, girasole, mais, semi 

vari e soia) a vantaggio del consumo di olio d’oliva. 

3.5 Quattro carrelli della spesa

Le tendenze specifiche emerse nell’analisi delle varie categorie possono esse-
re utilmente riaggregate a formare “carrelli tipo”. Carrelli che riflettono l’affer-
marsi di nuove abitudini e che esplicano la propria influenza fra i vari reparti.

La composizione dei carrelli è stata operata seguendo le nuove tendenze 
emerse dall’analisi delle vendite dal 2003 al 2006. I singoli indici di volume 
delle specifiche referenze vengono aggregati usando come peso le quote di 
fatturato di un anno base.

L’aggregazione di più tipologie di prodotti accomunati dal soddisfacimento 
dello stesso bisogno permette infatti di comprendere quali siano oggi le esi-
genze più sentite dal consumatore, che tende ad appagarle con un crescente 
ricorso agli acquisti dei prodotti dello stesso carrello. I nuovi bisogni dei con-
sumatori si sostanziano da un lato in una sorta di necessità di tipo pratico, con 
riferimento ad esempio al consumo di pasti veloci e spesso fuori casa (tipica-
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mente nella pausa pranzo lavorativa), dall’altro si ha a che fare con esigenze 
più legate alla sfera psicologica e sensoriale dell’individuo, con quello che, ad 
esempio, può essere il desiderio di provare prodotti nuovi o esotici, oppure 
prodotti che soddisfino l’aspirazione di curare e mantenere in forma il corpo e 
quindi con tutta la gamma dietetica; oppure ancora può accadere che il consu-
matore sia spinto a regalarsi prodotti percepiti in qualche modo come di lusso, 
che con buona probabilità si trovano nella fascia di prezzo più elevata.

Come già emerso nel precedente paragrafo, forse l’esigenza più fortemente 
sentita dal consumatore odierno è quella della possibilità di dotarsi di prodotti 
il cui utilizzo gli garantisca un certo risparmio di tempo, oltre che di fatica, ren-
dendogli possibile un consumo che altrimenti o non avrebbe possibilità di ef-
fettuare o potrebbe fare a costi maggiori, in termini monetari o di tempo nella 
ricerca in altri esercizi commerciali. Un primo carrello, denominato “Pronto”, 
si propone di cogliere questi segnali della domanda, aggregando varie tipo-
logie di prodotti che soddisfano tale esigenza e che appartengono a reparti 
differenti. Si ha così un paniere composto da paste fresche, piatti pronti e piatti 
pronti freschi, sughi pronti, surgelati di carne e di pesce elaborati, surgelati di 
vegetali elaborati, pizze e snack surgelati, sostitutivi del pane, merendine e 
colazioni istantanee con l’aggiunta di piatti e bicchieri usa e getta. 

Un secondo carrello individuato è quello relativo ai prodotti etnici, un pa-
niere sostanzialmente solo alimentare, che contiene molto di orientale, dal riso 
alle salse ed altri cibi, ma anche molto di messicano e di altre provenienze. A 
ciò si è aggiunto anche il te verde.

Il carrello denominato “Salute” contiene sia prodotti dietetici – dolcificanti, 
pasta integrale, crusche, fibre e lieviti, bevande e prodotti a base di soia, te ver-
de – sia integratori alimentari e bevande isotoniche, nonché colluttori.

Il carrello “Lusso” è composto da prodotti come caviale e salmone, champa-
gne e spumanti, caffè in cialde e aperitivi monodose e infine l’aceto balsami-
co. Da quanto visto, questi quattro carrelli dovrebbero riassumere alcune delle 
nuove abitudini di spesa dei consumatori italiani. In effetti gli andamenti di 
medio termine dei volumi intermediati dalla Gdo sintetizzati dagli indici in nel 
grafico tendono a confermare come la dinamica, sottesa ai carrelli costruiti, sia 
cresciuta in misura molto superiore se confrontata con l’aggregato Lcc, la cui 
performance si è attestata all’8%. 

Fra i carrelli delle nuove abitudini, l’Etnico ha evidenziato la crescita più si-
gnificativa, pari a oltre il 36% tra il 2003 e il 2006. Non molto distante si è po-
sizionato il carrello Salute, con volumi in crescita del 33% la cui dinamica nel 
corso del 2005 ha superato quella del paniere dei prodotti pronti. 
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Si nota come il carrello caratterizzato dall’andamento più sostenuto del vo-
lume delle vendite si rapporta ad abitudini di consumo che hanno maggior-
mente a che fare con la sfera interiore dell’individuo. Il desiderio di novità 
spinge verso gli acquisti di cibi alternativi. Il carrello Salute sembra rappresen-
tare invece l’abitudine emergente nel periodo più recente. 

Il Pronto evidenzia una leggera decelerazione nel corso dell’ultimo anno se 
confrontato con i precedenti, ma la crescita di medio termine dei volumi ri-
mane elevata e pari al 30%. Si fa notare come questo carrello sia il più ampio 
in termini di referenze. Il carrello Lusso è cresciuto un po’ meno degli altri, 
mettendo comunque a segno una performance pari al 25%.

Grafico 3.5 Quattro carrelli a confronto (quantità 2003=100)

Fonte: Elaborazioni Ref. per Ancc-Coop.
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Un ultimo interessante spunto di analisi viene dal confronto di questi pa-
nieri di sintesi di nuove tendenze rispetto ad uno di consumi più tradizionali. 
In quest’ultimo sono stati raggruppati prodotti come la pasta di semola secca, 
il riso tradizionale, i pomodori passati, pelati e in scatola, il pane, il tonno, la 
carne e le verdure in scatola. 

Come si vede dal grafico i volumi di vendita questi prodotti sono rimasti 
pressoché identici a quelli di inizio periodo, il 2003. Un tale risultato indica 
come i consumi di tipo più tradizionale tendano a mantenere lo stesso livello 
nei carrelli di spesa delle famiglie, rappresentando un paniere di base. A que-
sto consumo si affiancano poi gli elementi nuovi che vanno a riempire gli spazi 
che via via si aprono.




