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IL LARGO CONSUMO CONFEZIONATO NEL 2021  

E NEL QUINQUENNIO 2017-2021 

 
 

PREMESSA 

 

La Grande Distribuzione Organizzata 

La Grande Distribuzione Organizzata (GDO) rappresenta il principale canale distributivo 
per la vendita dei beni di largo consumo. Gli attori che ne fanno parte sono variegati, ma si 
possono suddividere in due principali tipologie: la grande distribuzione, in cui rientrano le 
grandi catene distributive che hanno una struttura proprietaria e una gestione unitarie, e la 
distribuzione organizzata, ovvero le organizzazioni di esercizi commerciali di vendita al 
dettaglio che si associano in varie forme giuridiche, come i consorzi e le cooperative di 
consumo.   
Gli esercizi commerciali della GDO si raggruppano poi in quattro principali categorie, che 
presentano tra di loro differenze di dimensione, ampiezza degli assortimenti, 
posizionamento di prezzo, caratteristiche espositive, vendita o meno di prodotti freschi, 
presenza di parcheggi e di altri servizi resi ai consumatori. Queste tipologie sono il 
supermercato, l’ipermercato, il libero servizio e il discount. 

Il supermercato è un punto vendita al dettaglio di prodotti alimentari organizzato in misura 
prevalente a libero servizio. Ha una superficie di vendita superiore ai 400 mq, ha un vasto 
assortimento di prodotti di Largo Consumo Confezionato, ma vende anche articoli non 
alimentari di uso domestico corrente. 

L’ipermercato è un esercizio commerciale con una superficie di vendita superiore ai 2.500 
mq. Ha un vasto assortimento di prodotti alimentari e non alimentari e dispone di servizi 
aggiuntivi per la clientela, quali ad esempio il parcheggio.  

Il libero servizio, tra cui rientrano le superette e i minimarket, è un punto vendita al 
dettaglio di prodotti alimentari, di cui offre una gamma non particolarmente ampia. È 
organizzato come un supermercato, con libero servizio e pagamento all’uscita, ma si 
distingue da esso per la superficie, compresa tra i 100 e i 400 mq.  

Il discount è un esercizio commerciale che dispone di una superficie di vendita compresa 
tra i 200 e i 1.000 mq. Commercializza una gamma di prodotti limitata da cui è esclusa, in 
particolare, una buona parte di prodotti che rientrano nel reparto del fresco. I prodotti 
venduti sono di poche e selezionate marche che hanno un alto tasso di rotazione. Questa 
categoria, inoltre, presenta caratteristiche peculiari, come l’uso limitato degli spazi 
espositivi, che rientrano nella politica di riduzioni di costo atte a permettere un 
posizionamento di prezzo inferiore a quello di altri esercizi commerciali della GDO. 

 

Il Largo Consumo Confezionato 

 
Il Largo Consumo Confezionato (LCC) comprende i prodotti alimentari e quelli non 
alimentari confezionati venduti attraverso i canali della GDO. Il comparto, tuttavia, non 
include i prodotti alimentari non confezionati, come la frutta e la verdura a peso, e i prodotti 
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non alimentari che si trovano solo negli ipermercati, quali i capi di abbigliamento e 
l’elettronica.  
 
Il Largo Consumo Confezionato inoltre si suddivide, secondo la classificazione ECR, nelle 
seguenti categorie merceologiche o reparti: la drogheria alimentare, le bevande, il 
freddo, il fresco, la cura casa, la cura persona e gli altri settori, tra i quali la cura degli 
animali domestici e l’ortofrutta a peso imposto.  
 

* * *  
Le informazioni sulle vendite del Largo Consumo Confezionato qui analizzate sono 
acquisite da IRI Information Resources Inc. attraverso il servizio “tracking di mercato” che 
rileva, tramite la scansione dei codici a barre, i dati delle vendite fisiche di prodotti di Largo 
Consumo Confezionato relativi ai supermercati e agli ipermercati; sono invece escluse le 
vendite effettuate attraverso il libero servizio e i discount.  
 
I dati forniti dall’IRI consentono di osservare l’evoluzione delle vendite in valore, ovvero i 
ricavi, in volume e in unità, ovvero il numero di pezzi venduti, dei supermercati e degli 
ipermercati in provincia di Bergamo, in Lombardia e in Italia. La rilevazione IRI, nello 
specifico, copre l’80% delle vendite dei beni di Largo Consumo Confezionato e il restante 
20% viene stimato. Questi dati, inoltre, sono elaborati a “rete corrente”, includendo quindi 
gli effetti di eventuali aperture o chiusure di punti vendita.  
 
Questo studio approfondirà le vendite in valore e in unità mentre non si esamineranno le 
vendite in volume che, a causa delle differenti unità di misura usate per ogni reparto, 
tendono a sovrastimare il peso di alcune componenti, come accade per la cura casa e la 
cura persona. Nello specifico, si analizzeranno: 

▪ il Largo Consumo Confezionato in Italia nel 2020 e nel 2021; 
▪ il Largo Consumo Confezionato in provincia di Bergamo e in Lombardia nel 2021; 
▪ l’analisi per reparto del Largo Consumo Confezionato nel 2021; 
▪ il Largo Consumo Confezionato nel quinquennio 2017-2021. 

 
 

IL LARGO CONSUMO CONFEZIONATO IN ITALIA NEL 2020 E 2021 

 

La pandemia da Covid-19 ha causato una radicale modifica delle abitudini di consumo. 
Nei mesi da marzo a maggio 2020, in particolare, la drastica riduzione degli spostamenti 
delle persone ha portato i consumatori a reagire con un comportamento di “effetto scorta”, 
ovvero l’accaparrarsi dei beni di consumo primario svuotando gli scaffali dei punti vendita. 
Sono stati inoltre privilegiati in questa fase i punti vendita di vicinato, come le superette e i 
piccoli supermercati. 
 
Le vendite in valore del Largo Consumo Confezionato, nel primo e nel secondo trimestre 
dell’anno 2020, hanno avuto una crescita straordinaria, riportando rispettivamente una 
variazione tendenziale pari a +10,2% e +6,2%. Le vendite in unità, invece, hanno 
registrato una variazione su base annua pari a +8,5%, nel primo trimestre, e a +2,8%, nel 
secondo trimestre. 
 
L’applicazione discontinua delle misure di contenimento nei trimestri successivi del 2020 
ha consolidato la tendenza crescente dei ricavi del Largo Consumo Confezionato. Questo 
perché le restrizioni alla mobilità e l’implementazione del lavoro agile hanno spostato la 
spesa delle famiglie destinata ai consumi fuori casa verso le casse degli operatori della 
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GDO. L’emergenza sanitaria, inoltre, ha accelerato lo sviluppo del canale e-commerce nel 
Largo Consumo Confezionato1 attirando un ampio segmento di consumatori che prima 
non utilizzavano questa forma di acquisto per via di barriere culturali e conoscitive. 
 
Nel 2021, invece, la filiera del Largo Consumo Confezionato risulta interessata da due 
dinamiche legate all’economia globale: l’inflazione e la pressione dei costi energetici, 
entrambe legate alle dinamiche internazionali delle materie prime. Secondo i dati IRI, il 
Largo Consumo Confezionato sembra consolidare, soprattutto per le vendite in valore, i 
livelli conquistati nel 2020. Le vendite del Largo Consumo Confezionato in Italia riportano 
una variazione sull’anno 2020 pari a +1,5% in valore e a +0,3% in unità. Gli stessi dati del 
2021 rispetto all’anno 2019 riportano rispettivamente una variazione del +8,2% in valore e 
del +5,0% in unità. 
 

  

Tabella 1 e 2 - Variazione percentuale sul 2019 e sul 2020 delle vendite in valore e in unità del Largo Consumo Confezionato, Italia, 
2020-2021. Elaborazioni su dati Iri. 

Complessivamente, l’andamento delle vendite del Largo Consumo Confezionato mostra 
che i ricavi continuano a crescere, anche se in modo più contenuto rispetto all’anno 2020, 
mentre le vendite in unità presentano una crescita più contenuta rispetto ai ricavi. A 
determinare questo quadro sono, da un lato, l’inaspettata domanda di Largo Consumo 
Confezionato causata dalla diffusione delle varianti del Covid-19 e, dall’altro, la risalita dei 
prezzi dovuta all’inflazione crescente, che a dicembre 2021 ha raggiunto il +3,9% rispetto 
allo stesso periodo dell’anno precedente.   

   

IL LARGO CONSUMO CONFEZIONATO A BERGAMO E IN LOMBARDIA NEL 2021 

Confrontata con quella nazionale, la dinamica delle vendite del Largo Consumo 
Confezionato a livello provinciale e regionale è abbastanza simile. 

Nel 2021 a Bergamo, secondo gli ultimi dati IRI, le vendite in valore di prodotti di Largo 
Consumo Confezionato hanno raggiunto 1.077 milioni di euro, con una variazione 
tendenziale pari a +0,7% rispetto all’anno precedente. Lo stesso dato, confrontato con il 
2019, riporta una variazione pari a +6,3%.  
 

In Lombardia, invece, i ricavi del Largo Consumo Confezionato hanno raggiunto 12.233 
milioni di euro riportando, contrariamente alla provincia, una lieve flessione rispetto 
all’anno precedente (-0,6%). Lo stesso dato, confrontato con il 2019, riporta una 
variazione ampiamente positiva (+7,1%). 
 

                                                           
1
 Cfr. IRI, White Paper: Largo Consumo nell’anno del Covid: i 6 key trend, Gennaio 2021, 

https://www.iriworldwide.com/IRI/media/IRI-Clients/International/it/White-Paper-Il-Largo-Consumo-nell-anno-
del-covid_i-6-key-trend.pdf. 

2020

Var. Tend. % sul 

2019
Var. % sul 2020 Var. % sul 2019

4,6% 0,3% 5,0%

Vendite in Unità LCC Italia

2021
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Tabella 3 – Variazione percentuale sul 2019 e sul 2020 delle vendite in valore del Largo Consumo Confezionato, Bergamo, Lombardia, 
2020-2021. Elaborazioni su dati Iri. 

Nel 2021 a Bergamo le vendite in unità del Largo Consumo Confezionato sono in lieve 
crescita, riportando una variazione tendenziale pari a +0,3% rispetto all’anno 2020. 
L’incremento, tuttavia, risulta maggiore (+3,3%) confrontando i dati del 2021 con l’anno 
pre-pandemia.  
 
In Lombardia, invece, le unità vendute riportano una flessione negativa pari -1,0% sul 
2020. Il confronto con l’anno 2019 mostra però una crescita (+4,6%). 
 

 

Tabella 4 - Variazione percentuale sul 2019 e sul 2020 delle vendite in unità del Largo Consumo Confezionato, Bergamo, Lombardia, 
2020-2021. Elaborazioni su dati Iri. 

Complessivamente, quindi, il 2021 ha visto una lieve crescita delle vendite in valore e in 
unità nella provincia che, con grado diverso, si erano manifestata anche l’anno 
precedente, e una leggera flessione degli stessi dati a livello regionale.  
 
 

L’ANALISI PER REPARTO DEL LARGO CONSUMO CONFEZIONATO NEL 2021  

 

Analizzando l’incidenza percentuale delle vendite in valore di ogni reparto del Largo 
Consumo Confezionato nell’anno 2021 a Bergamo, si nota che la drogheria alimentare 
rappresenta il 33,6%. A seguire si trovano il fresco (23,4%), le bevande (14,7%), gli altri 
reparti (9,4%), la cura persona (7,3%), la cura casa (6,0%) e il freddo (5,6%). In 
Lombardia nello stesso anno i singoli reparti presentano un’incidenza simile alla provincia: 
la drogheria alimentare, infatti, detiene la quota maggiore (32,0%), a seguire il fresco 
(23,6%), le bevande (15,1%), gli altri reparti (10,6%), la cura persona (7,3%), la cura casa 
(5,9%) e il freddo (5,4%). 
 

2020

Var. % sul 2019 Var. % sul 2020 Var. % sul 2019

Bergamo 4,6% 0,3% 3,3%

Lombardia 5,6% -1,0% 4,6%

Vendite in Unità                                                                                                                                                                                                                       

Largo Consumo Confezionato

Territorio

2021
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Grafico 1 – Incidenza percentuale delle vendite in valore per reparti del Largo Consumo Confezionato, Bergamo, 2021. Elaborazioni su 
dati IRI. 

Rispetto all’anno 2020, a Bergamo le bevande e il fresco hanno guadagnato, 
rispettivamente, +0,8 e +0,4 punti percentuali. Invece, hanno perso quota la drogheria 
alimentare (-0,4), la cura casa (-0,4), la cura persona (-0,3) e il freddo (-0,1). Gli stessi 
dati, confrontati con il 2019, mostrano una crescita del reparto del fresco (+2,2), delle 
bevande (+0,7) e del freddo (+0,6). Riportano una diminuzione gli altri reparti (-2,0) e la 
drogheria alimentare (-0,9). 
  

 
 

Tabella 5 - Incidenza percentuale delle vendite in valore per reparti del Largo Consumo Confezionato e variazione punti quota sul 2020 
e sul 2019, Bergamo, 2021. Elaborazioni su dati IRI. 

Osservando la dinamica delle quote dei reparti rispetto all’anno 2020 in Lombardia, le 
bevande registrano la crescita maggiore (+0,8). La quota del fresco si mantiene costante, 
mentre quelle di cura casa, cura persona, drogheria alimentare e freddo perdono quota. 
Confrontando, invece, con l’anno 2019, continuano a guadagnare spazio la drogheria 
alimentare, le bevande, il freddo e la cura casa. 

Analizzando la dinamica temporale dei singoli reparti, si nota che i dati dell’anno 2021 
confrontati con quelli del 2020 e del 2019 mostrano un incremento dei ricavi e delle unità 
vendute che non hanno interessato in modo uniforme tutte le categorie.  
 
Nello specifico le vendite in valore nel 2021 rispetto all’anno 2020 registrano una 
variazione tendenziale positiva per le bevande (+6,2%) e il fresco (+1,7%). Gli altri reparti 
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riportano invece una variazione negativa. Tra questi, in particolare, il valore inferiore è per 
la cura casa (-5,8%) e la cura persona (-4,3%). 
 
Quanto alle vendite in unità, i dati del 2021 confrontati con il 2020 mostrano che, tra i 
reparti, riportano una variazione tendenziale positiva le bevande (+3,2%), il fresco (+1,1%) 
e il freddo (+0,6%). Sono, invece, in negativo la cura casa (-5,7%), la cura persona (-
2,2%) e la drogheria alimentare (-1,9%). 
 

 
 
Grafico 2 - Variazione tendenziale su base annua delle vendite in valore e in unità del Largo Consumo Confezionato e dei reparti ECR, 
Bergamo, 2021. Elaborazioni su dati IRI.  

 
Confrontando i dati del 2021 con il 2019 il quadro risulta differente. In relazione alle 
vendite in valore sono, infatti, numerosi i reparti che riportano variazioni positive. Tra 
questi, in particolare, le bevande (+11,3%), il fresco (+10,6%), il freddo (+9,8%) e la 
drogheria alimentare (+3,4%). Sono, invece, negativi la cura persona (-6,1%), il reparto 
che ha risentito maggiormente degli effetti delle chiusure e delle altre misure di 
contenimento della pandemia adottate nel 2020 e, seppure in misura più limitata, anche 
nel 2021, e la cura casa (-0,7%). 
 
Quanto alle vendite in unità, invece, osservando la variazione rispetto all’anno 2019, sono 
in positivo il freddo (+8,9%), le bevande (+7,0%), il fresco (+6,7%) e, infine, la drogheria 
alimentare (+3,0%). Rimangono, invece, in negativo solo la cura persona (-5,9%) e la cura 
casa (-2,9%). 
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Grafico 3 - Variazione tendenziale su base annua delle vendite in valore e in unità del Largo Consumo Confezionato e dei reparti ECR, 
Bergamo, 2021. Elaborazioni su dati IRI. 

IL LARGO CONSUMO CONFEZIONATO NEL QUINQUENNIO 2017-2021 

Si analizzano ora le tendenze delle vendite in valore e in unità del Largo Consumo 
Confezionato a livello provinciale e regionale negli anni 2017-2021.  

A Bergamo i ricavi hanno avuto un calo nel 2018, pari a -2,9% su base annua, seguito da 
un lieve incremento nell’anno successivo e da una crescita ancora maggiore nel 2020 
(+5,6% su base annua). Nell’ultimo anno le vendite sono poi calate nonostante la 
variazione positiva (+0,7% su base annua). 

 
 
Grafico 4 – Vendite in valore del Largo Consumo Confezionato e variazione tendenziale, Bergamo, 2017-2020. Elaborazioni su dati IRI. 
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In Lombardia la variazione dei ricavi ha un andamento simile a quella provinciale. Nel 
2018, infatti, registra una flessione, anche se meno accentuata rispetto a quella avuta in 
provincia, e a seguire osserva una crescita che raggiunge il suo picco nel 2020 per poi 
calare nel 2021. 
 
Nello stesso periodo, le vendite in unità di Largo Consumo Confezionato nella 
bergamasca riportano una dinamica della variazione tendenziale simile a quella delle 
vendite in valore, raggiungendo il picco massimo nel 2020. 
 

 
 
Grafico 5 - Vendite in unità del Largo Consumo Confezionato e variazione tendenziale, Bergamo, 2017-2021. Elaborazione su dati IRI. 

 
Simile l’andamento della curva della variazione tendenziale delle vendite in unità in 
Lombardia. 
 
Quanto alle vendite in valore e unità in relazione al canale distributivo, un dato 
disponibile solo a livello regionale, nel quinquennio si notano tendenze interessanti 
sull’andamento dell’ipermercato e del supermercato.  
 
Per gli ipermercati, le vendite in valore, dopo il crollo avuto nel 2018, hanno registrato una 
tendenza crescente mantenendo però una variazione tendenziale negativa. Le vendite in 
unità hanno avuto la flessione maggiore nel 2018 (-5,4%) e, dopo una lieve crescita nel 
2019, hanno subito un decremento nel 2020 (-3,8%). Il calo delle vendite in valore e in 
unità degli ipermercati nel 2018, ravvisabile peraltro anche a livello nazionale, coincide con 
la tendenza dei consumatori a privilegiare le grandi superfici. Nel 2020, invece, come 
evidenziato da IRI2, il crollo si spiega con lo spostamento delle abitudini di consumo verso 
il libero servizio nelle fasi più acute della pandemia e verso i supermercati di superfici 
medie nei mesi successivi. 
 

                                                           
2
 V. IRI, White Paper: Il Largo Consumo nel 2021 fra nuovi record e grandi incertezze, Gennaio 2022, p. 3, 

https://www.iriworldwide.com/IRI/media/IRI-Clients/International/it/White-Paper_-LCC-nel-2021.pdf. 



 

9 
 

 

Grafico 6 – Variazione tendenziale delle vendite in valore e in unità degli ipermercati, Lombardia, 2017-2021. Elaborazione su dati IRI. 

 
Quanto ai supermercati, le vendite in valore, dopo un calo nel 2018, hanno avuto una 
lieve crescita nel 2019 per poi raggiungere il picco nel 2020, grazie all’exploit del canale 
durante la pandemia, e tornare a diminuire l’anno successivo. Le vendite in unità dei 
supermercati hanno avuto un andamento simile nel quinquennio. 
 

 

Grafico 7 – Variazione tendenziale delle vendite in valore e in unità dei supermercati, Lombardia, 2017-2021. Elaborazione su dati IRI. 

 
Complessivamente, il confronto tra ipermercati e supermercati nell’ultimo quinquennio 
mostra che questi ultimi sono cresciuti di più rispetto ai primi tra il 2017 e il 2020 ma nel 
2021 entrambi i canali non sono riusciti a mantenere l’incremento dell’anno della 
pandemia e hanno avuto un calo. Questo si spiega con la crescita straordinaria che il 
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discount, canale distributivo escluso dal perimetro dei dati Iri analizzati, ha registrato nel 
20213. 
 
Quanto ai singoli reparti, a livello provinciale alcuni, come la drogheria alimentare e le 
bevande, registrano un andamento simile a quello del Largo Consumo Confezionato. Altri, 
invece, come la cura casa e la cura persona, risentono di dinamiche particolari. 
 
La drogheria alimentare, negli ultimi cinque anni, segue un andamento molto simile a 
quello del Largo Consumo Confezionato nel suo complesso. In particolare, registra un calo 
in valore e in unità nell’anno 2018, a cui segue una crescita lieve nel 2019 e una maggiore 
nel 2020. Nell’ultimo anno, invece, si assiste, come spiegato in precedenza, a un calo 
lieve in valore e più ampio in unità. 
 

 

Grafico 8 - Variazione tendenziale delle vendite in valore e in unità della drogheria alimentare, Bergamo, 2017-2021. Elaborazione su 
dati Iri. 

 

Le bevande presentano un andamento 
simile alla drogheria alimentare ma, a 
differenza di questo reparto, nel 2021 
registrano una crescita sia in valore che 
in unità. Questo fenomeno, riscontrato 
peraltro anche a livello regionale e 
nazionale, potrebbe segnalare che una 
parte dei consumi legati al leisure 
continua ancora ad essere legato 
all’ambiente domestico4. 

 
 

Grafico 9 - Variazione tendenziale delle vendite in valore e in unità delle bevande, Bergamo, 2017-2021. Elaborazione su dati Iri. 

 

Quanto alla cura persona, reparto che comprende, tra gli altri, i prodotti di cosmesi, i 
dispositivi di igiene e di protezione personale, nel quinquennio considerato i ricavi 

                                                           
3 Così IRI, White Paper: Il Largo Consumo nel 2021 fra nuovi record e grandi incertezze, Gennaio 2022, 

https://www.iriworldwide.com/IRI/media/IRI-Clients/International/it/White-Paper_-LCC-nel-2021.pdf, p. 3. 
4
 Cfr. IRI, White Paper: Il Largo Consumo nel 2021 fra nuovi record e grandi incertezze, Gennaio 2022, 

https://www.iriworldwide.com/IRI/media/IRI-Clients/International/it/White-Paper_-LCC-nel-2021.pdf. 

https://www.iriworldwide.com/IRI/media/IRI-Clients/International/it/White-Paper_-LCC-nel-2021.pdf
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registrano la variazione tendenziale maggiore nel 2018 e nel 2020. Le unità, invece, 
riportano una flessione nel 2018 e nel 2021 mentre il valore maggiore viene registrato nel 
2020.  
 

 

Grafico 10 - Variazione tendenziale delle vendite in valore e in unità del reparto cura persona, Bergamo, 2017-2021. Elaborazione su 
dati Iri. 

 
Nello stesso periodo le unità e il valore delle vendite della cura casa, tra cui rientrano i 
prodotti disinfettanti, igienizzanti e detergenti specifici, hanno subito una flessione nel 2018 
per poi crescere lievemente l’anno successivo e ancora di più nel 2020 mentre nel 2021 
hanno avuto un calo. 
 

 
 

Grafico 11 -Variazione tendenziale delle vendite in valore e in unità del reparto cura casa, Bergamo, 2017-2021. Elaborazione su dati 
Iri. 
 

Il freddo, che comprende i gelati e i surgelati, osserva in valore e in unità un andamento simile al 

Largo Consumo Confezionato nel suo complesso. Nel 2020, inoltre, questo reparto ha avuto la 

crescita maggiore in valore (+12,2%) e in unità (+9,6%). 
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Nello stesso periodo il fresco, infine, osserva in valore e in unità lo stesso andamento del Largo 
Consumo Confezionato nel suo complesso e, inoltre, nell’ultimo anno, nonostante cresca meno 
rispetto al 2020, mantiene una variazione positiva in valore e in unità vendute. 

 

Bergamo, 21/03/2022 

 
Camera di commercio di Bergamo  
Servizio studi su dati IRI 

 
 


