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LA MARCA DEL DISTRIBUTORE È IN CRESCITA IN TUTTO IL MONDO

✓ La crescita globale delle Private Label è stata pari al +2,8%* nel biennio
precedente il 2021.
✓ I mercati più maturi (Nord America, Europa occidentale e l’Asia FarEast Pacifico)
sono cresciuti tra il 2,1%* e il 2,3%*.
✓ L’Europa dell’est cresce del 6,5%*. L’Africa dell’11,3%*.
✓ In Cina la Private Label si afferma sempre di più, come abbiamo potuto vedere in
occasione del lancio di Marca China lo scorso anno e che rivedremo alla
seconda edizione nel Giugno prossimo.
* Fonte: NielsenIQ RMS MAT Q2 2021

LA MDD IN EUROPA
✓ La MDD è presente in tutte le categorie di prodotto, anche quelle di nicchia e
ultrapremium.
✓ La MDD è presente con diversi posizionamenti, di qualità e di prezzo nelle
categorie di prodotto. La MDD gioca un ruolo anche agli estremi opposti della
scala prezzi della categoria.

✓ La MDD incarna il paradigma dell’accessibilità al valore e alla qualità per gli
shopper e i consumatori, sia per i prodotti da “primo prezzo”, quanto per i
prodotti di lusso.
✓ La MDD incarna il paradigma di accessibilità al mercato (non solo locale) per
le piccole e medie imprese del territorio.

LA MDD IN EUROPA

✓ La MDD, con una nuova forma di collaborazione tra Produttori (anche di marca) e
Distributori, è sempre più leader e spesso protagonista dell’innovazione
nella categoria.
✓ La MDD svolge il ruolo di guida nelle filiere di fornitura per lo sviluppo di
soluzioni socialmente, ambientalmente ed economicamente sostenibili.
✓ La MDD è la “bussola”, il termine di paragone omnicanale, per gli shopper.
Un facilitatore della comprensione del valore, del vantaggio e della scelta.

✓ La MDD gioca un rinnovato ruolo di Marca nell’offerta del largo consumo
combinando le leve del Retail e Consumer marketing.

L’OFFERTA DI MDD CONTRIBUISCE A CREARE VALORE PER L’INSEGNA

DIAGNOSTICO
CONTESTO ESTERNO
Strategia delle PL di alcune delle principali
insegne nazionali
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LA MDD RAPPRESENTA DAL 20% A OLTRE IL 50% DELLE VENDITE DEI PRINCIPALI RETAILER EUROPEI.

E FINO ALL’80% E OLTRE, NEGLI STORE AD ALTA INTENSITÀ DI VENDITA DI PRODOTTI PL (DISCOUNT).

LA MDD IN EUROPA
✓ La MDD, per migliaia di aziende è un’opportunità straordinaria per entrare o
espandersi in nuovi mercati a costi competitivi e con rapidità.

✓ Oggi la ”torta” in valore della MDD nei principali paesi europei è pari a oltre
250 miliardi di euro.
✓ I paesi con il maggiore valore sono il Regno Unito, la Germania la Francia

✓ Ma, al di là della dimensione del paese, esiste una correlazione tra la quota
della MDD e il grado di concentrazione della GDO.
✓ La quota della MDD è infatti alta, in relazione alla popolazione, anche in paesi
come la Svizzera e Paesi Bassi, in cui le prime due-tre insegne rappresernatno
oltreil 60% del mercato della GDO.

LA STIMA DEL VALORE DI MERCATO DELLA MDD NEI PRINCIPALI PAESI
EUROPEI È SUPERIORE A 250 MILIARDI DI EURO COSÌ SUDDIVISI:

TANTE CRISI, ALTRETTANTE OPPORTUNITÀ PER LA MDD IN EUROPA

✓ La miscela attuale delle diversi crisi, aumento dei costi, inflazione,
nuova convivenza con la pandemia, criticità delle supply chian, sono
una condizione straordinaria nel largo consumo.
✓ E possono essere un’opportunità: le relazioni di Filiera si possono
armonizzare, in questo momento si stringono maggiormente le
alleanza tra i retailer e i produttori delle loro private label.
✓ Lo scenario europeo dal punto di vista degli shopper e consumatori
è critico, ma favorevole allo sviluppo dei prodotti MDD.

LA MDD, SPINTA ANCHE DA UNA CONGIUNTURA FAVOREVOLE, RAPPRESENTA
UN’OPPORTUNITÀ STRAORDINARIA PER TUTTE LE IMPRESE DELLA PRIVATE LABEL
SUPPLY-CHAIN: I DISTRIBUTORI, I PRODUTTORI, I FORNITURI INTERMEDI >DI
PRODOTTI E SERVIZI, ANCHE IN QUESTI AMBITI

Fonte: IPLC
REASEARCH
REPORT 2020

LA POLARIZZAZIONE DELLA MDD
«MIND THE GAP»
✓ La crescita del discount in Europa è un punto di riferimento dei principali retailer grocery. La
ricerca IPLC 2021 rileva una progressiva chiusura del divario di prezzo nell’offerta di questi
due gruppi di distributori mediante l’adozione di diverse strategie.

✓ Nel rapporto, Mind the Gap – Retailers across Europe continue to colse the price gap with
Discounters IPLC ha analizzato l’architettura delle PL e la strategia di prezzo di 16 retailer in 8
paesi. La ricerca ha preso LIDL, significativamente presente in tutti i paesi esaminati, come
termine di confronto dell’offerta discount, e ha confrontato l’architettura e la strategia di
prezzo delle PL, confrontando i risultati con la precedente ricerca IPLC del 2016.
✓ Ne risulta che, nel 2021, molti più distributori stanno attivamente cercando di ridurre il
divario di prezzo con i discount, non solo riducendo in generale i propri prezzi, ma adattando
in parte anche segmentazione e posizionamento delle proprie PL.
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LA POLARIZZAZIONE DELLA MDD «MIND THE GAP»

Fonte: IPLC Report research 2016 and 2021

LA POLARIZZAZIONE DELLA MDD «MIND THE GAP»
MDD A VALORE AGGIUNTO: I PIÙ BASSI E I PIÙ ALTI INDICI DI PREZZO
IN EUROPA RISPETTO ALLA MDD «MAINSTREAM»
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I CONSUMATORI IN EUROPA, A TUTTI I LIVELLI DI REDDITO,
CERCANO PRODOTTI CONVENIENTI E SALUTARI
CONSUMATORI CHE CERCANO IL
MODO PER RISPARMIARE

CONSUMATORI CHE SI CONCENTRANO SU
ALIMENTAZIONE SALUBRE E NUTRIZIONE

I CONSUMATORI EUROPEI COMPRANO IN BASE A
SOSTENIBILITÀ, SALUBRITÀ E PACKAGING IGIENICO

GRAZIE !
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