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sico (+0,9% a valore), mentre non si arresta la caduta libera degli spumanti
dolci, crollati sia in quantità (-11,6%)
sia a valore (-8,7%). Seconsideriamo il
trend dell'ultimo quinquennio il passivo
zutsrqponmlihgedcbaPL
si fa ancorapiù pesante: -25,5% in volumi e -23,6% a valore. Per quanto riguarLe bottiglie a marca del distributore stanno riscuotendo
da i vini fermi, invece, le vendite hanno
superato complessivamente 1,9 miliardi
sempre più successo un po' in tutta la nostraPenisola,grazie a proposte
di euro con un aumento del 2,9% sul
zxwvutsrqponmlihgfedcbaZUTSRPONIGFEDCBA
che coniugano la qualitàlegata al territorioa prezzi contenuti.
2017, mentre le quantità si sono ridotte
del 4,4%. I bianchi hanno mostrato la
performance migliore (+3,2% a valore),
di vutsronmlifecbaPMIF
Fabio Massi
utsroliedcaPMI
seguiti dai rosati (+2,9%) e dai rossi
Percorso di lettura:
zionati nella gdo, almeno a valore. Se- (+2,7%), che comunque rimangono il
www.largoconsumo.info/PrivateLabel
segmento più importante sia per quanticondo i dati elaborati da Iri, infatti, lo
tà, con circa 3,2 milioni di ettolitri, sia
scorso anno i consumatori hanno acquiper valore, con oltre un miliardo di euro,
prodotti a marca del distributore
stato vini e spumanti negli ipermercati,
stanno conquistando annodopo annei supermercati, nel libero servizio picpari a più della metà del fatturato di riferimento. Cresce il giro d'affari dei vini
no la fiducia dei consumatori e ogcolo e nei discount per quasi 2,4 miliardi qualità con le denominazioni doc e
gi rappresentano a valore circa 1/5 di di euro, con un incremento del 2,8%
del mercato del largo consumo conferispetto al 2017, mentre a volume si è docg, che hanno sfiorato il miliardo di
zionato. Un settore che esprime crescite
verificata una contrazione di circa il 4%
euro (+2,4%) e che negli ultimi 5 anni
hanno aumentato il loro peso specifico
interessanti e grandi potenzialità di svie si è passati dai 7,16 milioni di ettolitri
luppo nell'universo delle private label è
del 2017 ai 6,87 del 2018. Tale differenall'interno del comparto: dal 47,9% del
senzadubbio quello del vino, che in diza, che conferma il trend in atto da anni
2013 al 51,7% dello scorso anno. In terversi Paesieuropei è da tempo una realdi una preferenza generale per minori
mini di formato, infine, da segnalare il
tà più che consolidata. Secondo i dati
quantità e maggiore qualità, si deve anrafforzamento del fenomeno bag-inelaborati dalla Private label manufacche all'aumento del prezzo del vino fatbox, le cui vendite negli ultimi 3 mesi
turers association (Plma), l'organizzadel 2018 sono cresciute del 19%, anche
zione commerciale internazionale dedise per il momento continuano a essere
ll fatturato continentale gecata alla promozione del marchio del diun fenomeno di nicchia, rappresentando
nerato da questi vini è • •
stributore, il fatturato continentale genecirca il 2% in volumi e 1' 1% a valore del
di oltre 90 miliardi di euro
WW
rato da questi vini è di oltre 90 miliardi
totale. In questo scenario tra luci e omdi euro e in mercati come Francia, Gerbre per il settore del vino nel canale moto registrare nel corso del 2018: le bottimania, Spagna e Regno Unito la loro
glie da 0,75 litri hanno raggiunto una derno le etichette a marca del distributoquota sull'intero settore del vino supera media di 4,52 euro al litro (+4,6%). Più
re stanno ottenendo un crescente inteil 60%. Una percentuale destinata proresse da parte dei consumatori, mentre
nel dettaglio, gli spumanti hanno evibabilmente ad aumentaregrazie al velole insegne della gdo vanno proponendo
denziato un aumento del 2,5% a valore,
ce sviluppo degli acquisti on line.
grazie soprattutto ai prosecchi che han- un'offerta semprepiù ricca sia in termini di quantità sia di qualità. Sempre seIn Italia, invece, le bottiglie a marca
no fatto registrare non soltanto il micommerciale sono ancora generalmente glior incremento (+5,7%) tra i vari seg- condo i dati elaborati da Iri sul 2017, inpercepite come un'alternativa low cost e
menti, ma sono stati anche gli unici ad fatti, le bottiglie private label pesano in
volumi il 16,2% sul totale del vino condi scarsaqualità alle etichette convenaver aumentato i propri
volumi
fezionato commercializzato nella distrizionali, anche se ultimamente sembra
(+2,7%). Più contenuta la dinamica delche questa convinzione cominci a vacille vendite delle bollicine a metodo clas- buzione moderna, pari a un quantitativo
di oltre un milione di ettolitri.
lare. Diverse insegne della diSe si prendono in considerastribuzione moderna, infatti,
zione i vari canali distributivi,
stanno incrementando la properò, la quota dei vini a marfondità dei loro assortimenti
ca del distributore differisce
di vini private label puntando
in maniera considerevole:
molto di più, rispetto al passato, sui prodotti di fascia media
mentre negli ipermercati, nei
supermercati e nel libero sere medio-alta con un buon rapvizio piccolo si attesta sul
porto qualità-prezzo e con una
13,7%, nei discount sale fino
riconoscibilità del territorio.
al 25,5% dell'offerta
comUna strategia incoraggiata
plessiva, vale a dire che
dall'andamento
dell'intero
un'etichetta su 4 è private lasettore del vino nei punti di
bel. Anche in termini di forvendita della grande distribumati i canali evidenziano difzione organizzata. Il 2018, inferenze sostanziali. Se le botfatti, ha fatto segnare il quarto
tiglie fino a 0,75 litri, per
anno consecutivo di crescita
esempio,valgono il 5,9% delper le vendite di vini confe-

In crescita
i vini delle insegne
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l'assortimento di ipermercati e superVerso j o i nt venture t r a produttori
mercati, nei discount sfiorano il 15%,
mentre i brik pesano rispettivamente per
e i nseg ne della Gdo?
il 33,8% e per il 55,9%.
La private label nel mondo del vino sta mostrando un interessante svi«Lo scorso anno la private label sul
luppo e, allo stesso tempo, sta evolvendo la propria offerta rispetto al passato.
totale del nostro venduto si è attestata al
«Come ha fatto in altre categorie, la grande distribuzione si è accorta che anche
9,8% - racconta zvutsrponmlihgedcbaVTSRPNMIGDC
Giuliano Calogero,
nel vino ci sono spazi per affermare il proprio brand, la propria competenza e il
product manager beverage di Despar
proprio valore di selezione - afferma Sergio Soavi, responsabile vendite Gdo
Italia - con un incremento a valore del
di Tenute del Cerro - ma ogni catena ha affrontato questo segmento con at2,2% e a volume dello 0,5%. Il riferiteggiamenti diversi. Coop Italia, per esempio, ci ha chiesto di realizzare un
mento più importante resta il Nord-Est,
progetto ex novo, in pratica un vino igt, cosiddetto Supertuscan, che non avevama registriamo buoni risultati anche al
mo in produzione: siamo partiti dall'individuazione dei vigneti e ne abbiamo
Centro e al Sud, che insieme valgono il
dedicati 2 esclusivamente alle uve per produrre questo vino. Quando realizzia35%. Restano invariate rispetto all'anno
mo simili progetti insieme a un retailer, per noi è fondamentale che il nostro
precedente le vendite del vino da tavola,
partner sia un vero compagno di viaggio e che la nostra collaborazione non si licomparto nel quale la nostra insegna demiti alla semplice convenienza reciproca, ma ci aiuti anche a incrementare la
sidera evolversi implementando il fornostra notorietà e a diffonderla in un mercato affollatissimo, composto da mimato da 0,75 litri in vetro, il quale porgliaia di aziende e di etichette».
terebbe un incremento interessante. AtIn effetti, sembra che il settore enologico sul piano del private label si stia muotualmente stiamo registrando aumenti
vendo verso una maggiore qualità dei vini e partnership con cantine di un certo
significativi sull'assortimento di media
livello. «Recentemente, da parte del distributore - spiega Roberto Saletta, diqualità, frutto di un corretto posizionarettore commerciale e marketing di Chiarii 1860 - si riscontra il tentativo di
mento, un'ampia offerta e, non trascuraproporre qualcosa non soltanto di fascia medio-bassa, com'è sempre stato fino
bile, un ottimo rapporto qualità-prezzo. vutsrponmlihgedcaI
a qualche anno fa, ma anche di alzare l'asticella e vendere prodotti di fascia media con un buon rapporto qualità-prezzo che abbiano magari anche una riconoIl 2018 ha registrato un increscibilità del territorio. Penso che il segmento dei vini private label abbia buoni
mento a valore delle venmargini di sviluppo, ma credo che cresceranno soprattutto le etichette frutto di
dite del 2,8% ripetto al 2017
joint venture tra distributore e produttore. Ultimamente, infatti, si stanno diffondendo vini di fascia media e medio-alta che il retailer decide di firmare in
L'offerta si amplierà con il lancio di tipologie di vino non ancora presidiate,
maniera visibile insieme alla cantina produttrice, in genere una realtà vinicola
prestando particolare attenzione ai vini
importante. Questa strada, che possiamo definire ibrida rispetto alla classica
private label, viene percorsa soprattutto per bottiglie di buona qualità, dove
delle zone in cui sono previste aperture
di nuovi punti di vendita». Come in tutcioè si rende necessario fornire all'acquirente una credibilità forte di chi realizto il settore del vino, anche per la marca
za il vino, perciò l'insegna della gdo si lega apertamente al produttore che ovdel distributore negli ultimi anni si riviamente deve avere un nome credibile e spendibile col consumatore».
scontra una tendenza che vede il consumatore privilegiare la qualità rispetto alrealizzata da Nomisma, le vendite comfunzionali (+13,6%), la cui incidenza
la quantità, e sembra che le insegne delplessive dei prodotti private label nel
sul settore è del 2,5%. I prodotti mainla gdo stiano agevolando tale dinamica
2018 hanno raggiunto i 10,3 miliardi di
stream, invece, che costituiscono la gran
comprendendo nei loro assortimenti
euro, evidenziando un incremento del
parte delle vendite a marca del distribubottiglie non soltanto di una qualità me2,5% rispetto all'anno precedente. E tra
tore con il 78,3% non sono andati oltre
dia maggiore rispetto al passato, ma che
i segmenti che hanno fatto registrare la
un incremento dell'1,2%, mentre la farappresentano anche la tipicità dei tanti
crescita migliore ci sono proprio le refescia del primo prezzo (3,5% del totale)
territori italiani. «Per quel che riguarda
renze premium (+13%), che rappresenha evidenziato una netta contrazione del
il vino di alta qualità - continua Calogetano l'8,4% delle vendite totali, e quelle
6,2%, a riprova che la marca privata sta
ro - registriamo un interesse cresempre più virando verso la quascente da parte dei consumatori, in
lità, e il vino non fa eccezione. «Il
particolare di quelli più esperti, più
2019 sarà per noi un anno di ultedisponibili ad acquistare anche nelriore sviluppo per quanto riguarla grande distribuzione, frutto di
da i vini private label - spiega
assortimenti sempre più profondi e
Marco Pozzali, responsabile
in grado di soddisfare tutte le esimarca del distributore del grupgenze. In questo comparto l'offerta
po VéGé - il segmento mainstrequalitativa raggiunge alti livelli,
am in brik è in continua crescita
con un posizionamento sempre atgrazie alla presenza fissa nella
tento al rapporto qualità-prezzo.
nostra offerta Edlp (prezzi bassi
Stiamo perseguendo l'obiettivo di
tutti i giorni), mentre i vini in botcreare un'ulteriore linea premium
tiglia prevedono il completamenche comprenderà le etichette più
to di una proposta a scaffale che
rappresentative del comparto, non
ha esordito con l'etichetta Ca' del
trascurando le eccellenze locali che
Duca, caratterizzata dalla selerestano indispensabili».
zione di cantine con un ottimo
rapporto qualità-prezzo.
•
Secondo una recente indagine
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La criticità di questi progetti è anche il
diando con particolare enfasi le attività
linea Le vie dell'uva, la nostra marca
punto di forza del nostro gruppo: la prepromozionali che esaltano la tipicità del
del distributore sulla categoria, è in
senza su tutta la penisola con imprese e
territorio grazie ai nostri speciali II buocontinua crescita e abbiamo chiuso
punti di vendita da sempre radicati nel
no del paese.Di recente, abbiamo anche
l'anno a +16% a volume e a valore riterritorio, infatti, permette una profonda
lanciato i primi 2 vini biologici a marca
spetto all'anno precedente. Questi dati
conoscenza della produzione enologica
del distributore, si tratta di un Monterilevano che stiamo riuscendo a conlocale, consentendo di individuare le
pulciano d'Abruzzo doc e di un Abruzquistare il nostro, garantendo la qualità
migliori cantine senza che abbiano nezo Pecorino doc, e stiamo lavorando a
nel rispetto della convenienza». Per la
cessariamente notorietà nazionale. Una
un importante progetto di segmentaziogdo è molto difficile presentare sui propluralità di brand permetterà il presidio
ne dell'offerta verso prodotti a valore
pri scaffali un'offerta che rispecchi il
anche di una fascia medio-alta dove
aggiunto, a completamento della nopiù possibile lo smisurato patrimonio
l'elemento comune sarà la presenza in
stra strategia private label già avviata e
varietale e di denominazioni dell'enoetichetta del logo che da tempo carattetrasversale a tutte le categorie. Il vino a
logia italiana, una sfida che appare anrizza la proposta premium del nostro
marca del distributore sta evidenziancora più ostica nel segmento dei vini a
gruppo, a suggello della qualità e deldo un andamento positivo sia nel mermarca del distributore. «Nel prossimo
l'attenta selezione dei prodotti».
cato in generale sia nelle vendite alfuturo insisteremo sulla specializzaziol'interno dei nostri punti di vendita, inne - continua Dario Triarico - con il foNegli ultimi anni, diversi retailer si
fatti registriamo una crescita a valore
stanno distinguendo per una strategia
cus sulla nuova linea biologica, ma ancaratterizzata proprio da un ampio ladel 10% nei nostri ipermercati e superche sulla profondità di assortimento e
voro di selezione delle cantine vitivinimercati (progressivo
a novembre
sulla comunicazione chiara, tutti elecole sparse sul territorio italiano e con
2018). La nostra quota di mercato,
menti importanti per essere efficaci in
alcune di esse, anche piuttosto conoinoltre, è decisamente superiore alla
questa categoria. Il ruolo della marca
media di categoria».
del distributore, inoltre, rimane fondasciute e apprezzate dai consumatori,
mentale per fidelizzare e rendere accesvengono stipulate joint venture per dare vita a nuove etichette per la produIl 16,2%aa volume del vino consibili a tutti molte denominazioni meno
conosciute».
zione di vini di fascia medio-alta venfezionato
zvutsrponmligfedcbaPI
nella distribu•
duti solamente nel canale moderno. Ci
In effetti, la private label sembra cozione moderna è private label
sono anche casi in cui l'insegna della
stituire oggi un fattore di fidelizzaziogdo commissiona a una determinata
Oggi le persone, soprattutto nel monne, come confermato anche dai risultacantina la produzione di un nuovo vino
do del vino, hanno voglia di esplorare e
ti dell'indagine Nomisma, secondo cui
esclusivo da inserire nella propria linea
sono in cerca di nuove esperienze di
il 23% dei responsabili di acquisto scea marchio. E poi, c'è il segmento dei
consumo, perciò anche nel segmento a
glie sempre l'insegna, e quindi il punto
vini biologici, la cui offerta sugli scafmarca del distributore si possono creare
di vendita dove fare la spesa, per la
fali dei supermercati risulta in aumenopportunità di mercato interessanti punqualità dei prodotti a marca del distrito, anche a marca del distributore.
butore che sono presenti in assortimentando sulla territorialità e sulle fasce
A causa del cambiamento generazioqualitativamente più elevate, a patto che
to. Inoltre, il 48% degli acquirenti connale dei consumatori e di una più diffula leva della convenienza economica sia
sapevoli di private label dichiara di essa sensibilità dell'opinione
pubblica
sempre assicurata, visto che rimane la
sere disposto a rinunciare alla comodisui temi ambientali, infatti, soprattutto
prima motivazione di acquisto per i vini
tà di un supermercato vicino a casa o al
nel mercato dei prodotti agroalimentari
e i prodotti a marca privata.
luogo di lavoro e percorrere della strada in più per raggiungere l'insegna che
si sono accentuati i trend di consumo
«Il 2018 è stato un anno molto positipropone i suoi prodotti preferiti, menche prediligono alimenti sani, autentici
vo per il nostro gruppo - spiega Dario
e in grado di veicolare il valore della tiTriarico, category manager private latre il 40% sarebbe pronto addirittura a
picità. Lo scorso anno - sempre seconbel di Selex - abbiamo registrato risulcambiare retailer se il punto di vendita
do la ricerca effettuata da Nomisma tati incoraggianti, anche rispetto a un
frequentato di solito, all'improvviso,
l'81% delle famiglie, pari a circa 21,5
mercato meno vivace, ma diversi in resmettessedi vendere le referenze privamilioni, ha acquistato almeno una volta
te label che acquista abitualmente.
lazione alle categorie di riferimento. La
in modo consapevole prodotti bioloChi sceglie i prodotti a marchio
gici, mentre la quota di famiglie
del distributore non lo fa più solM ERCATO PRIVATE LABEL VINO: IL PESO DELLA IVIDD
che lo ha fatto con frequenza settitanto per una questione di sempliSU L TOT. IN VOLUM E (in %)
manale è stata del 32%. Il settore
ce risparmio economico, ma perPeso usrponmlgecaSLIC
nel canale Iper + Super + Lsp
13,7%
degli alimenti biologici assume anché è anche molto sensibile a parPeso per canale
cora più rilievo se si fa riferimento
ticolari valori quali l'attenzione
alla marca del distributore, dove i
Peso nel canale Iper + Super + Lsp
13,7%
agli sprechi (40%), la qualità del
prodotti indicati come bio-eco ragPeso nel canale Discount
25,5%
prodotto e all'origine delle mategiungono una quota superiore al
rie prime (30%), le caratteristiche
Peso per tipologia di prodotto e canale
7% (+7,5% sul 2017), quando la
benefiche per la salute (32%), le
Vino fino a 0,751 (canale Iper + Super + Lsp)
5,9
media nazionale del settore alimengaranzie specifiche di sicurezza
Brick (canale Iper + Super + Lsp)
33,8
tare non supera il 4%. Il mondo del
intese come tracciabilità e metodi
Vino fino a 0,751 (canale Discount)
14,9
vino, ovviamente, non è rimasto
di produzione (28%), il rispetto
Brick (canale Discount)
55,9
escluso da queste dinamiche.
per l'ambiente (22%). Tutti aspetFonte: Iri, Iper + Super + Lsp + Discount; die. 2C17 Largo
«La nostra offerta private label ti che ritroviamo sempre più spes(esclusi
marchi
di
fantasia
non
a
codice
insegna)
Consume
afferma xronmliedcbaTSPDC
Simone Pambianco, cateso negli assortimenti private label
gory manager di Conad - sta presidella gdo, vini compresi.
•
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