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Con un -2,4% totale a volu-
me e un -5,7% per il solo 
prodotto fresco, l’ittico è il 

comparto che nel corso dell’anno 
ha sofferto maggiormente, a cau-
sa di una dinamica di prezzi cre-
scenti che ha inciso in modo nega-
tivo sulla propensione all’acquisto.  
Spostando il baricentro dell’analisi 
al primo semestre del 2011, la ten-
denza pare, inoltre, accentuata, vi-
sto che la categoria arriva a segna-
re, in un caso e nell’altro, flessioni 
quantificabili nell’ordine del 4,8 e 
del 6,4%, con l’agroalimentare tut-
to fermo, invece, a -1,5%. Data que-
sta istantanea, risulta fondamenta-
le guardare ai processi di valoriz-
zazione in atto, al fine di coglierne 
le opportunità operative per la sta-
gione in corso. 

Le barriere
Punto di partenza di questo pro-
cesso è il consumatore, la sua per-

È ancora un’incompiuta,
la pescheria va rilanciata

A fronte di una propensione d’acquisto 
meno spontanea e consolidata, il reparto 
richiede maggiori attenzioni gestionali 
da parte dei retailer

di Raffaello Bernardi - Salvo Garipoli - SG Marketing Agroalimentare

cezione ed il suo orientamento 
all’acquisto. Il consumatore con-
temporaneo mostra un dinami-
smo che va, per certi versi, al di fuo-
ri delle mere logiche di prezzo. Ha 
come driver distintivi quelli della 
ricerca del gusto e del “wellness”, 
la scelta di acquistare sempre di 
più all’interno della grande distri-
buzione (circa il 77% degli acquisti 
domestici agroalimentari, secondo 
fonte Ismea), l’esigenza di ridurre il 
tempo da dedicare ai pasti, la con-
sapevolezza di essere informato e 
chiede di essere guidato all’atto di 
acquisto. In questo senso il mondo 
dell’ittico, con un consumo dome-

stico pro capite stabile a 20,9-21,0 
kg (il 32% in meno rispetto ai 27,6 
kg della Spagna), ha connaturati 
tutti gli elementi necessari a soste-
nerne una crescita in grado di cre-
are e distribuire valore lungo tut-
ta la filiera. 
Se ci focalizziamo, in particolare, 
sul comparto pesce fresco, 51,0% 
a volume degli acquisti ittici, ve-
diamo che esso presenta nel vis-
suto del consumatore un elevato 
appeal legato agli aspetti salutisti-
ci (per esempio l’apporto di Omega 
3), all’appagamento sensoriale (gu-
sto) e alle più attuali tendenze culi-
narie (per esempio la cucina giap-

ponese e, più in generale, la diffu-
sione del consumo crudo). 
Il panorama delle barriere all’ac-
quisto risulta, però, contestual-
mente, altrettanto nutrito. Innan-
zitutto quelle legate al prezzo e al 
tempo percepito come necessario 
per la pulitura e la preparazione. A 
questi fattori vanno, inoltre, som-
mate la scarsa cultura nell’uso del 
prodotto, in particolare nelle aree 
interne e fra le nuove generazioni, 
e la diffidenza legata ai temi della 
sicurezza alimentare e della con-
servabilità. 

La potenzialità
Il ruolo della distribuzione mo-
derna è stato e sarà fondamenta-
le per l’espansione del settore in 
esame. Sulla base dei dati divul-
gati da Ismea, la quota di merca-
to a volume per l’ittico fresco re-
lativa al complesso iper+super ha 
toccato nel 2009 un livello prossi-

Un approccio diffuso e condiviso 
è, per esempio, quello a cui si 
allinea anche Coop Italia, leader di 
mercato per vendite di pesce fresco 
nel canale moderno nazionale, con 
un giro d’affari annuo di 300 milioni 
di euro. Partendo dall’assunto per 
cui la freschezza espressa dal banco 
assistito costituisce veicolo chiave 
di rassicurazione dello shopper 
anche con riferimento al libero 
servizio, il retailer pone fortissima 
attenzione alla tenuta del display 
nell’area servita. Check up reiterati 

nell’arco della giornata, uniti a 
un’attività di approvvigionamento 
quotidiano rivolta ai mercati locali 
sono finalizzati a garantire un 
visual in cui l’elemento dominante 
è costituito dalla brillantezza del 
pesce intero. Un secondo elemento 
strategico di rassicurazione può, 
poi, originare direttamente, in 
alcuni casi, dalla tecnologia di 
packaging adottata per l’offerta 
self service: mediante una gestione 
integralmente terziarizzata 
della proposta assortimentale in 

atmosfera protettiva, la catena 
si propone di ovviare ai dubbi 
dello shopper circa il reale stato 
di conservazione degli item ittici 

referenziati, facendo leva sui temi 
della tracciabilità e della certezza 
relativa alla temperatura  
di confezionamento.

Cosa fa Coop
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mo al 54%, facendo registrare un 
incremento di quasi 7 punti per-
centuali rispetto al 47% misurato 
solo cinque anni prima. I numeri 
al 2010 confermano il primato del-
la grande distribuzione sul detta-
glio tradizionale, con l’insieme dei 
format moderni (iper+super+liberi 
servizi+hard discount) ad incidere 
per il 68,4% sugli acquisti domesti-
ci di orate e spigole, per l’83,9% su 
quelli di trote e trote salmonate e 
per il 56,6% sulle vendite di miti-
li e vongole veraci. Da questo pun-
to di vista, la Gda si è, dunque, ap-
propriata di una delle categorie 
che compongono e referenziano 
il “paniere dei freschissimi”, come 
generatore di fatturato e margina-
lità. Dati alla mano, secondo Chio-
di Consulting l’ittico incide oggi, in 
media, dal 2 al 3% sul fatturato di 
un ipermercato, con una profitta-
bilità che varia al di sopra del 20% 
in funzione della professionalità e 
delle capacità espresse dal perso-
nale di reparto. In un supermerca-
to medio, il contributo al giro d’af-

fari complessivo si attesta, invece, 
di norma, dal 2 al 4-5%, a secon-
da che si tratti di uno store loca-
to nell’entroterra piuttosto che in 
una zona costiera. Considerato 
che i prodotti ittici rappresentano il 
mercato più giovane all’interno di 
tali superfici di vendita e assumen-
do come benchmark l’incidenza 
media sul sell out di punto di ven-
dita relativa al principale prodot-
to sostitutivo, la carne, - 13%, oggi, 
nel format super -, innegabili appa-
iono i potenziali margini di cresci-
ta futuri del reparto pescheria per 
le catene. La discriminante fon-
damentale sarà, in tal senso, rap-
presentata da una riscrittura della 
categoria capace di semplificare e, 
al contempo, stimolare il processo 
decisionale d’acquisto dello shop-
per, attraverso proposte in grado di 
intercettarne in misura crescente 
le esigenze. 

Il libero servizio
Leva tecnologica e logistica inte-
grata permettono una gestione 

Una migliore gestione del 
libero servizio e quindi 

delle referenze confezionate è 
una delle chiavi praticabili per 
elevare il valore riconosciuto 
all’offerta ittica e relativizzare 
la percezione del livello di 
prezzo. Funzionale a tale scopo 
è sicuramente lo sviluppo di 
modalità alternative di pricing 
che ragionino su prezzi riferiti 
alla singola confezione/porzione. 
Incrementare la veicolazione di 
prezzi per prodotto in “euro per 
pezzo o per unità di consumo” 
genera un impatto positivo sulla 
convenienza percepita dallo 
shopper. Diverso è, in questo 
senso, approcciare un acquisto 
di orata a 15 euro/kg nel banco 
assistito, rispetto all’acquisto 
dello stesso pesce confezionato 
in pack da 5,25 euro l’uno. E 
questo nonostante si tratti in 
entrambi i casi di prodotto dalla 
pezzatura media di 350 g, che 
impone un identico esborso 
monetario per unità di vendita. 
Il secondo modello di offerta 
favorisce nel cliente più sensibile 
al tema del rapporto qualità/
prezzo una superiore percezione 
del value for money relativo al 
prodotto in referenziamento, in 
quanto lo induce più fluidamente 
a reputare conveniente 
l’acquisto di 2 porzioni di pesce 

di pregio al costo di 2,63 euro/
porzione (un’orata di 350 g 
fornisce usualmente due unità 
di consumo). Indubbi sono 
anche i ritorni favorevoli nel 
caso di acquisti nel banco 
assistito, in quanto, una volta 
“educato”, il cliente tenderà con 
buona probabilità a mutuare 
lo stesso “modus cogitandi” 
maturato nell’area take-away, 
precedentemente non attivo.

Problem solver
La segmentazione per livello 
crescente di servizio contribuisce 
a relativizzare la percezione del 
livello di prezzo dell’offerta ittica: 
in particolare con riferimento 
ai target caratterizzati da 
scarsa cultura gastronomica 
del pesce o con poco tempo da 
dedicare alla preparazione dei 
pasti. La convenienza percepita 
sulle referenze con elementi di 
valore aggiunto diviene in tal 
caso, infatti, anche funzione dei 
contenuti di praticità dalle stesse 
espressi in qualità di “problem 
solver”. Da questo punto di vista, 
porzionature adeguate, facilità 
di cottura e di consumo e alta 
resa rappresentano i driver alla 
base del progressivo successo di 
segmenti d’offerta quali pesce 
crudo, sushi e sashimi e filetti già 
pronti, puliti e spinati. 

Nuovo 
approccio al 
pricing: come 
affrontarlo

del prodotto lungo l’intera supply 
chain in grado di garantire una 
maggiore shelf life sui banchi, 
anche mediante soluzioni confe-
zionate e pronte al consumo. In-
tanto però i prodotti confezionati 
sono posizionati nelle vasche re-
frigerate e negli scaffali dei frigo 
senza una logica percepibile e ra-
zionale. Si prenda per esempio il 

reparto carni: gli elementi di co-
municazione non hanno unica-
mente la funzione di presentare 
il prodotto, ma anche quella di in-
formare e indirizzare i clienti se-
condo un criterio crescente di ser-
vizio. Al momento solo in alcuni 
casi e per alcune insegne è possi-
bile cogliere questa attenzione nei 
reparti pescheria.   n
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Una gestione eff iciente 
ed efficace dell ’offerta 
in termini di resi e rota-

zione non può prescindere da la-
yout espositivo e assortimento, 
in termini di numero di referen-
ze e massificazione di prodotto, 
porzionature e soluzioni servizio. 
Leva fondamentale è la segmen-
tazione della gamma referenzia-
ta per livello di convenience. Dal 
prodotto eviscerato e pronto da 
preparare, alle soluzioni arric-
chite pronte a cuocere, il repar-
to a libero servizio deve trova-
re, attraverso un merchandising 
strutturato, la propria dimensio-

I driver della segmentazione: 
layout, porzionature, servizio

ne in chiave consumer. Da que-
sto punto di vista la conoscenza 
del target per area geografica può 
favorire la selezione degli item e 
la contestuale razionalizzazione 
del servizio richiesto alle azien-
de fornitrici. Essenziale è, in pri-
ma battuta, una discriminazione 
fra consumatori di costa e consu-
matori dell’entroterra.

Clienti di costa
I primi presentano una cultura 
superiore del pesce, privilegia-
no prodotti del territorio (nazio-
nali) e piccole pezzature ed han-
no una maggior padronanza del-
le dinamiche stagionali di forma-
zione del prezzo relativamente al-
la proposta tal quale; il consumo 
di prodotti ittici nel weekend e, a 
maggior ragione nei giorni im-
portanti di festa, è vissuto dagli 
stessi come una specie di rito a 
cui è opportuno dedicare tempo 
e attenzione. Uno sguardo vigile 
va, ad ogni modo, rivolto alle nuo-
ve generazioni, in quanto il minor 
capitale culturale ed uno stile di 
vita più frenetico presuppone an-
che un’apertura verso referenze a 
più elevato valore aggiunto.

Clienti di terra
I secondi, meno preparati in ma-
teria, concentrano maggiormen-
te i propri acquisti sul fresco d’im-
portazione, oltre che sul congela-
to, amano le pezzature grandi e 
mostrano un superiore apprezza-
mento per il filettame di base ed i 
prodotti eviscerati e desquamati. 
Un’efficace strategia di sviluppo 
del mercato, per le aree interne, 
dovrà, dunque, ragionevolmen-
te prevedere una fase di start up 
in cui creare nel target di riferi-

mento cultura di prodotto, a par-
tire dalle specie ittiche più cono-
sciute e standardizzate (mollu-
schi, branzino, orata, ecc.), lavo-
rando parallelamente in manie-
ra massiva sui contenuti di ser-
vizio.

La gestione integrata
Alla luce delle peculiarità relati-
ve allo specifico bacino d’uten-
za, banco assistito e libero servi-
zio devono poter trovare un mo-
mento distintivo di integrazio-
ne - meglio ancora se assieme al 
reparto gastronomia -, con ruo-
li e funzioni tese a razionalizza-
re e completare l’assortimento, 
in modo da enfatizzarne il pote-
re di presentazione ed attrazione, 
in base al format distributivo con-
siderato ed alla sua localizzazio-
ne. Evitare la duplicazione di refe-

renze nei diversi spazi di vendita 
rappresenta, in tal senso, condi-
tio sine qua non da cui partire per 
semplificare la lettura dell’offer-
ta da parte dello shopper, contri-
buendo, al contempo, ad un recu-
pero di produttività della superfi-
cie espositiva complessivamente 
impiegata. 
Sul fronte promozionale è auspica-
bile lavorare, più che su azioni spot, 
su momenti di comunicazione for-
te, mirata a formare ed informare il 
consumatore – come già previsto 
per la carne e per l’ortofrutta –, in 
cui testare, presentare e veicolare 
l’offerta di prodotto in modo fun-
zionale, con il coinvolgimento di-
retto dei fornitori, utilizzando la le-
va del prezzo per incrementare i vo-
lumi di vendita, stimolare l’acqui-
sto d’impulso e in prospettiva il ri-
acquisto.  R.B.

L'oCChio vivo

Un esempio interessante è 
quello offerto durante l’anno 
passato dalla campagna 
“L’Italia ha l’occhio vivo”, 
implementata da Coop 
Centrale Adriatica. Attivata 
nel periodo ricompreso tra il 
7 aprile ed il 18 maggio scorsi 
all’interno del più ampio 
progetto di valorizzazione 
del prodotto tipico italiano, 
l’iniziativa ha coinvolto le 
principali specie ittiche dei 
mari e degli allevamenti 
italiani. Il system di 
comunicazione sviluppato 
dal gruppo ha comportato 
la redazione di un magazine 
ad hoc, pensato per illustrare 
alla clientela progetti, 
dati sull’economica ittica 
e case history relative alle 
esperienze più significative 
dei fornitori in portfolio, con 
l’obiettivo di avvicinare il 
consumatore alla categoria 
pesce. 

il fascino delle reti in mare aperto
caratteristiche attribuite dal consumatore nazionale al pesce 

Fonte: Ismea

ALLEVATO

PESCATO

RA
zi

On
AL

E

EM
OT

iV
O

Conseguenze 
inquinamento

siCurezza, 
Controllo

FasCino,  
prestigio

CapaCità
nutritiva

aCqua
stagnante

sensazione di 
artiFiCiale

Consistenza 
piaCevole

qualità

eConomiCità

sapore intenso

standardizzazione

stanziale e grasso



www.markup.it

LABMARK UP

58   gennaio/febbraio_2012

Pesce allevato: i potenziali 
vantaggi di una proposta bio

tena leader in Italia, l’incidenza è 
prossima al 30%.

La resistenza
Non sempre, però, è facile bucare 
le sacche di resistenza dello shop-
per verso quest’alternativa assor-
timentale e ciò quand’anche sul 
profilo intrinseco di prodotto e 
sul fronte del pricing ne esistano 
tutti i presupposti. Secondo, infat-
ti, un’indagine condotta da Ismea 
nel 2010, nonostante sul piano ra-
zionale il bilancio effettuato dal 
consumatore italiano fra pun-
ti di forza e di debolezza del pe-
sce allevato si possa concludere 
su un sostanziale pareggio, quan-
do si entra nella sfera emotiva la 
situazione cambia radicalmen-
te. Come riporta lo stesso istituto 
nel report “Il settore ittico in Ita-
lia – Check-up 2010”, “a una per-
cezione di prodotto standardiz-
zato che caratterizza il pesce al-
levato, si contrappone una serie 
di sensazioni positive per il pesce 
pescato, che vanno dal fascino al 
prestigio, dalla superiore capaci-
tà nutritiva alla qualità migliore 
nel suo complesso”. 

La prospettiva
In quest’ottica, una segmentazio-
ne verso referenze biologiche po-
trebbe forse contribuire a eleva-
re i contenuti emozionali dell’it-
tico da acquacoltura, potenzian-
done il valore riconosciuto dalla 
clientela delle catene. Cavalcare il 
trend dell’alimentazione biolgica 
potrebbe dare, con buona proba-
bilità, i suoi frutti anche nell’itti-
co allevato. È sicuramente neces-
sario, a tal proposito, sviluppare 
una cultura reale di prodotto at-
traverso un’attività di comunica-

zione diretta al consumatore fi-
nale. Interessante notare, a sup-
porto di questa tesi, il più recen-
te studio “Il pesce a tavola: perce-
zioni e stili di vita degli italiani” 
di Ismea, secondo cui, sulla base 
di un’indagine qualitativa strut-
turata nella forma di focus group 
di responsabili acquisti alimen-
tari, il concetto di bio non sem-
bra associarsi spontaneamente 
all’ittico. Cionondimeno la sen-
sibilità dei consumatori intervi-
stati verso il mondo dell’organi-
co, in generale, resta spiccata: se 
sollecitate, le opinioni all’interno 
dei panel associano l’idea di pe-
sce biologico ai concetti di cresci-
ta in acque pulitissime, alimenta-
zione naturale e rispetto dei tem-
pi di maturazione, con il conse-
guente impatto positivo percepi-
to sulla salvaguardia della natu-
rale ricchezza marina.  R.B.

Matrice del valore 
caratteristiche attribuite dal consumatore nazionale al pesce 

Fonte: elaborazione degli autori

La via per far fronte al pro-
blema dell’overfishing ri-
siede in pratiche di pesca 

maggiormente sostenibili. In tal 
senso, una risposta efficace viene 
dall’acquacoltura, una tecnica di 
produzione di organismi acqua-
tici in ambienti confinati e con-
trollati dall’uomo già molto diffu-
sa, capace di garantire benefit im-
portanti al consumatore: reperi-
bilità costante del prodotto, prez-
zi più contenuti anche del 50% ri-
spetto al pescato, eventuali mi-
gliori caratteristiche organoletti-
che delle carni per il minor stress 
da cattura. 
Considerato che l’ecosostenibi-
lità rappresenta un driver chiave 
delle moderne politiche distribu-
tive dei retailer, il pesce da alleva-
mento potrebbe occupare quote 
crescenti dell’offerta ittica propo-
sta dalla Gda nazionale. Nella ca-
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BEST PRACTiCE
Segnaliamo l’esperienza 
dell’azienda Circeo Pesca 
di Corciano (PG), che, in 
un’ottica di differenziazione 
della propria offerta ittica, 
ha investito in una linea 
organica, commercializzata 
a marchio Almaverde 
Bio. Facendo perno sul 
portato valoriale di un 
brand noto, riconoscibile 
e dall’immagine credibile, 
l’azienda intende, così, 
cogliere appieno i desideri 
di un consumatore sempre 
più spinto all’acquisto da 
motivazioni che spaziano 
dall’ambito nutrizionale 
e salutistico alla sfera 
ambientale.
Attualmente in fase
di lancio, la gamma consta 
di 9 referenze, 3 delle quali 
ricettate.


