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Quale valore e quali sfide della Marca del Distributore oggi

▪ 10,1 miliardi di Euro di fatturato nel 2017 (+2,8% vs 2016 rispetto a 
+2,6% dell’industria alimentare)

▪ La crescita della Marca del Distributore tra il 2003 e il 2017 spiega il 
30% della crescita dell’industria alimentare 

▪ 18,7% di quota di mercato nel 2017 (+0,2 p.p. vs 2016)

▪ 10,2 miliardi di Euro di valore esteso generato lungo la filiera (0,6% del 
PIL), di cui 2,4 miliardi di Euro di valore diretto

▪ 16,8 miliardi di Euro di tasse e IVA versate nel 2016, pari al totale 
degli investimenti pubblici in costruzioni (scuole, ospedali, strade) in Italia 
nel 2017

▪ Circa 1.500 imprese di fornitura, di cui il 92% italiano e con fatturati in 
crescita del 5,6% nel 2017 rispetto al 2016

CAPITALE ECONOMICO

▪ La Distribuzione Moderna (e la Marca del Distributore) è il 
4˚ settore per crescita dell’occupazione su 245 settori negli ultimi 3 anni

▪ 18% degli occupati ha meno di 30 anni (vs. 12% media italiana), 62%
degli occupati è donna (vs. 42% media italiana), 90% degli occupati ha un 
contratto a tempo indeterminato (vs. 65% media italiana)

▪ 2,5 miliardi di Euro di risparmio annuo per i consumatori in Italia grazie 
ai prodotti a Marca del Distributore (~100 Euro per famiglia)

Con riferimento alla Distribuzione Moderna:

▪ 93% dei retailer collabora con aziende NGO e Onlus (vs. 23% delle 
aziende italiane), 91% dei retailer svolge iniziative a supporto di scuole e 
università (vs. 18% delle aziende italiane) e 64% dei retailer promuove 
attività sportive e educative (vs. 31% delle aziende italiane)

CAPITALE SOCIALE

▪ 16,6% di quota della MDD nel segmento dei prodotti Premium nel 2017 
(+6,3 p.p. vs 2013), per la prima volta superiore alla quota nel Primo 
Prezzo (16,3% nel 2017)

▪ La Marca del Distributore si è mossa prima dei competitor
nell’introduzione di alcune tipologie di prodotto innovative dove possiede 
rilevanti quote di mercato: ortofrutta IV gamma (58%), salumi take away
(30%) e biologico (41%) 

▪ Produttività nominale del lavoro pari a 40.000 Euro (vs. 34.000 Euro 
dell’industria alimentare e 32.000 Euro dell’industria del legno)

▪ 96% delle imprese della Distribuzione Moderna offrono attività di 
formazione ai propri dipendenti (vs 60% della media italiana)

CAPITALE COGNITIVO

▪ -30% di consumi energetici dal 2005 al 2017 in un supermercato medio 
in Italia 

▪ Risparmio economico di 190 milioni di Euro e più di 1 miliardo di 
tonnellate di CO2 non emesse grazie al risparmio energetico degli ultimi 
12 anni 

▪ 112 milioni di litri d’acqua consumati in meno in un anno, pari alla 
capacità di 50 piscine olimpioniche e al consumo idrico settimanale di una 
media città italiana grazie al risparmio idrico della Distribuzione Moderna

▪ 75% dei retailer utilizza materie prime sostenibili per i propri prodotti di 
marca

▪ 65.000 tonnellate di eccedenze alimentari recuperate nel 2017 dalla 
Distribuzione Moderna (+ 11% vs. 2012)

CAPITALE AMBIENTALE

Marca del 
Distributore

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti, 2018

Il contributo della Marca del Distributore per il sistema-Paese secondo il modello dei «Quattro 
Capitali» di The European House – Ambrosetti


