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pasta fresca ripiena è il più alto 
nell’ambito del primo piatto con 
circa il 34% delle vendite nel-
la Gda; il contenuto di servizio 
(shelf life molto più prolungata 
rispetto alla pasta fresca sfusa 
e variazione delle ricettazioni 
per la pasta ripiena). Il merca-
to totale della pasta fresca con-
fezionata si può stimare attual-
mente in circa di 143.500 ton-
nellate, di cui oltre l’80% passa 
per i format moderni e circa il 
15% per i discount, per un fattu-
rato vicino ai 700 milioni di eu-
ro. Il trend dell’anno terminan-
te a metà 2010, nel canale iper-
mercato + supermercato + libero 
servizio piccolo, evidenzia per 
la pasta fresca confezionata un 
incremento del 4% in volume e 
del 3% in valore, il più favorevo-
le nel comparto del primo piat-
to che sviluppa un volume com-
plessivo di 1.130.000 tonnellate 

L’INCREMENTO DEL COMPARTO È SOSTENUTO DA UN TREND POSITIVO (+4%) GRAZIE ALLA DIVERSIFICAZIONE

Innovazione e promozioni
spingono la pasta fresca

I l forte sviluppo della pasta fre-
sca industriale si colloca tra la 

fine degli anni Ottanta e la me-
tà degli anni Novanta con incre-
menti annui del 20-30%. In se-
guito si è registrato un rallen-
tamento fisiologico della cresci-

ta, su tassi comunque signifi-
cativi visto che negli ultimi sei 
anni l’incremento medio annuo 
è stato superiore al 6% in volu-
me. Il successo di questa catego-
ria è il risultato della combina-
zione di diversi fattori: l’inno-
vazione di prodotto, che soprat-
tutto nel caso della pasta ripie-
na ha portato i principali pla-
yer a declinare il prodotto nelle 
specialità gastronomiche (dalla 
linea Gastronomia Fini, a Bon-
tà di Ripieno Buitoni fino alla 
linea Granfinezza o ai Tortelli 
con cioccolato Rana); la politica 
di qualità, in particolare del le-
ader, che negli anni ha notevol-
mente migliorato la percezio-
ne qualitativa del consumatore, 
diminuendo il gap rispetto al-
la pasta fresca artigianale o al-
la preparazione casalinga; l’ele-
vato e costante livello di promo-
zionalità del mercato che per la 

Valeria Torrazza

Segue a pag. 98

Rana

+
Innovazione e forte •	
diversificazione di linea/
prodotto
Elevata notorietà di marca •	
(conosciuta dal 95% dei 
consumatori italiani)
Mantenimento di un •	
posizionamento premium
Espansione sui mercati •	
esteri
Intensità degli •	
investimenti in 
comunicazione e 
campagne pubblicitarie 
innovative

–
Pericoli per la marca •	
connessi all’aggressività 
delle private label e al 
permanere della crisi 
economica

Il  settore nel 2010

Stima mercato totale
Tonnellate 143.500
Segmenti % vol.
Pasta ripiena 43,6
Pasta all’uovo 14,9
Pasta di semola 17,5
Gnocchi 24,0
Dimensione nel canale moderno
Tonnellate 120.000
Milioni di euro 640
Segmenti % vol. % val.
Fresca ripiena 44,2 62,0
Fresca di semola 17,3 10,9
Fresca all’uovo 14,1 13,5
Gnocchi 24,4 14,5
Grado di concentrazione 
Le prime 4 imprese detengono il 
47% in valore e il 37% in volume

I KEY FACTOR
•  Know how e tradizione pro-

duttiva
•  Qualità dei prodotti 

aderente al vissuto 
tradizionale, soprattutto 
per la pasta ripiena

•  Investimenti in comunica-
zione e leva promozionale

•  Innovazione di prodotto  
e di packaging, operazioni 
di restyling ed estensione 
di gamma

La produzione è 1. 
concentrata in pochi 
soggetti
Negli anni è aumentata 2. 
la percezione qualitativa 
nel consumatore
Gli store brand crescono 3. 
con politiche aggressive

circa (di cui 120.000 tonnellate 
di pasta fresca) e risulta nel suo 
complesso sostanzialmente sta-



97gennaio/febbraio_2011  MARK UP tutte le ricerche 2002-2010 su:  www.markup.it 

I mercati
Grocery

Piazza di Bari - ottobre 2010 

Il posizionamento delle marche di pasta ripiena*

Piazza di Bari - ottobre 2010

La competitività versus la profondità

Piazza di Bari - ottobre 2010

Il posizionamento delle marche del distributore*

Profondità per gli iper
Nei super si trovano esposte in media 55,4 referenze, molto meno di quanto 
offrono gli iper con Auchan che supera addirittura le 200 referenze. Viceversa, 
per quanto riguarda la competitività di prezzo escludendo Iperstore Cedi, che ha 
un numero troppo ridotto di referenze confrontabili, il miglior posizionamento 
spetta a Dok (un’insegna peraltro tradizionalmente competitiva al sud) e a Super 
A&O. La variabilità di prezzo tra le diverse insegne è comunque significativa

Offerta differenziata per le private label
Buona profondità della marca commerciale nelle insegne in cui è presente, in 
particolare in Auchan e nei punti di vendita Coop. Sidis mostra la migliore 
competitività di prezzo, con un significativo differenziale rispetto agli altri punti 
di vendita

Scala trasparente con il leader in testa
Nella ripiena di carne tradizionale Rana risulta premium price con la linea 
Sfogliavelo e con un posizionamento nella fascia alta anche per Rana 
Sfogliagrezza. I principali follower di mercato si collocano con un 
posizionamento medio mentre le private label puntano sulla convenienza. Il 
primo prezzo è rappresentato dalla marca del distributore Primo Prezzo, con un 
gap notevole rispetto al premium price
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Rana Sfogliavelo

Rana Sfogliagrezza
Buitoni Pensierini cuoricini

Valentini

Lo Scoiattolo 
Perline cotto

Monti mignon
Fini Gran Classici

Lo Scoiattolo Quadrucci

Buitoni Fresco

Dico SpecialitàDivella
Coop

La Brigantella

Selex
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Auchan

Cà Bianca Ciuffi Speck
Dico

Voltan
Mamma MìLa Bottega del Pastaio

Danieli
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*di carne; 
tortellini, ravioli 
cappelletti, 
specifiche per 
prezzi
differenti; formato 
da 230-250 g; 
euro kg

*oltre alle marche d'insegna e di fantasia, sono state rilevate marche di primo 
prezzo non incluse nel grafico; si tratta di Moneta che Ride in Coop e Ipercoop, 
rispettivamente con 2 e 3 ref., e Primo Prezzo in Auchan con 12 ref.
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Nella piazza di Bari ha un peso
rilevante la pasta di semola

Il sud Italia rappresenta un’area 
di minor consumo rispetto alle 

altre del paese e con caratteristi-
che particolari. Mentre a livello 
nazionale la profondità media 
in iper e super per la pasta fre-
sca ripiena e non ripiena è di cir-
ca 98 referenze, al sud Italia si 
ha un valore medio inferiore del 
20%; emerge altresì l’importan-
za della pasta fresca di semo-
la che nelle regioni meridionali 
presenta un numero di referen-
ze superiore del 50% rispetto al-
la media nazionale. Sulla piaz-
za di Bari la profondità media è 
di 88 referenze e l’ampiezza me-
dia di 12 marche. Nei discount 
si riscontra un assortimento ab-
bastanza esteso con in media 
24,7 referenze e 4,2 marche per 
punto di vendita. L’analisi degli 
assortimenti conferma il peso 
marcato del segmento semola 
che, comprendendo anche i di-
scount, ha un’incidenza sul nu-
mero di referenze che varia dal 
23,2% di Auchan al 60% di Alter 
e nel complesso nell’insieme di 
ipermercati e supermercati rap-
presenta il 32,9% delle referen-
ze totali rilevate (in particolare 
in Iperstore Cedi ha il 47,9% e in 
Dok il 43,8%), contro il 15,3% del-
la pasta fresca all’uovo, l’11,8% 
dei gnocchi e il 40,1% della pasta 
ripiena. Sul piano della compe-
titività di prezzo l’insegna più 

competitiva risulterebbe Iper-
store Cedi che però ha un nu-
mero di referenze confrontabili 
molto limitato per cui escluden-
do questo punto di vendita l’in-
segna più competitiva è Dok. Si 
riscontrano comunque differen-
ze abbastanza marcate nei posi-
zionamenti di prezzo.

MOLTE MARChE LOCALI  
DI PASTA DI SEMOLA
La piazza di Bari evidenzia 
una discreta polverizzazione 
dell’offerta legata in particola-
re all’importanza della pasta di 
semola. Nessun competitor ha 
una presenza capillare in iper 
e super. Anche il leader Rana è 
presente in 6 insegne su 7 men-
tre in 5 punti di vendita si trova-
no Divella e Maffei, in 4 Fini, Lo 
Scoiattolo e Past. La Contadina, 
in 3 insegne Buitoni, infine in 2 
Bochicchio, Emma Giordani, Il 
Poeta, Paf, Voltan ecc. Sul nu-
mero totale di referenze rilevate 
in iper e supermercati Rana to-
talizza il 17,3%, seguono Divel-
la con l’8,9%, Buitoni con il 5,4% 
e Lo Scoiattolo con il 5%, quindi 
Maffei (4,7%), Past. La Contadi-
na (3,3%), Fini (2,9%). Le marche 
commerciali rappresentano nel 
loro complesso l’11,5% delle refe-
renze totali. L’incidenza massi-
ma delle private label è in Coop 
con il 21,4%. n

Competizione di prezzo variabile su assortimenti generalmente standardizzati
 
INSEGNE DISPlay Scala PrEzzI coMPETITIvITà aMPIEzza ProFoNDITà Marca PrIvaTa Il GIuDIzIo DI Mark uP

auchan Molto esteso, verticale per 
merceologia

Ampia Media Buona Il più profondo 19 ref. Auchan; 12 ref. 
Primo Prezzo

Buono

Ipercoop Ampio, verticale per 
merceologia

Ampia Media Buona Elevata 14 ref. Coop; 3 ref. 
Mcr*

Medio

Sidis Standard Ampia Bassa Medio-bassa  Media 4 ref. Sidis Medio

Dok Standard Ampia Il più competitivo Medio-bassa Discreta 8 ref. Selex Medio

coop Standard Ampia Medio-bassa Media Buona 13 ref. Coop; 2 ref. 
Mcr*

Medio

Iperstore cedi Standard Ampia n.d. Media Medio-bassa Assente Medio

Super a&o Standard Ampia Buona Medio-bassa Bassa 4 ref. Selex Medio

BuOnA mARgInAlITà mA 
AumEnTAnO lE pROmOzIOnI

Il mercato è caratterizzato da una pressione promozionale ormai fi-
siologicamente elevata. Ciò contribuisce a comprimere i margini 
della categoria che rimangono comunque abbastanza soddisfacen-
ti. Il mark up per la distribuzione nei diversi segmenti è tra il 20% 
e il 25%. 

•  La pasta fresca mostra una crescita progressiva e costante negli 
anni: nel 2009 il mercato totale è aumentato in volume del 2%, 
trend positivo proseguito in misura anche superiore nel 2010.

•  Il contenuto di servizio e l’attrattività delle ricettazioni è un fattore 
vincente anche in tempi di crisi, tenendo conto anche dell’intensa 
promozionalità. Considerando la sola pasta ripiena, che è il seg-
mento principale, nell’ultimo anno il trend più positivo appartiene 
alla pasta nella fascia di prezzo centrale da 6 a 9 euro al kg.

•  Buone performance per i piccoli formati (nello specifico i 125 g di 
pasta ripiena) che corrispondono perfettamente al target in au-
mento e importante in termini numerici dei single.

Lo scenario

bile. Segmento effervescente e 
in pieno sviluppo continua a es-
sere quello della pasta fresca di 
semola con un aumento dell’11% 
in volume mentre più o meno in 
linea con la crescita del totale 
pasta fresca sono la ripiena e la 
pasta all’uovo e in leggera fles-
sione gli gnocchi.

SCENARIO STABILE
Il business della pasta si allar-
ga considerevolmente se si con-
siderano le numerose imprese 

artigianali che producono spes-
so pasta fresca non pastorizza-
ta sfusa o in unità di vendita ma 
con una vita commerciale molto 
breve (qualche giorno rispetto a 
una shelf life che può arrivare a 
40-60 giorni per la pasta fresca 
confezionata industriale). 
In questo contesto il leader di 
mercato Rana ha fatto da traino 
alla pasta fresca abbinando al 
contenuto di servizio del prodot-
to industriale la qualità e un vis-
suto di rispetto della tradizione 

n.d.=non determinabile   (*) Mcr: "moneta che ride" marca anonima di primo prezzo Coop
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Il consumatore di pasta fresca
non si intimidisce di fronte alla crisi

Nell’area del primo piatto la 
pasta fresca si è ricavata uno 

spazio importante, passando da 
prodotto geograficamente loca-
lizzato (soprattutto la pasta ri-
piena) e per occasioni speciali, a 
opzione sempre più praticata del 
menu almeno settimanale. Il 
consumo medio per famiglia è di 
6,5 kg l’anno e in termini assolu-
ti dal 2003 a oggi è aumentato di 
oltre il 50% passando da 94.000 a 
più di 140.000 tonnellate. La pa-
sta fresca industriale sostituisce 
con sempre maggior frequenza 
la produzione artigianale o casa-
linga e, seppur per molti consu-
matori limitatamente a occasio-
ni di consumo speciali come le fe-
stività, le specialità di pasta sec-
ca. In questo senso è significativo 
il boom della pasta fresca non ri-
piena (all’uovo e in particolare di 
semola) che dal 2003 a oggi è au-
mentata in media di oltre il 10% 
l’anno. Il dinamismo della cate-
goria pasta fresca è un fenomeno 
abbastanza singolare se si con-
sidera che della crisi economica 
dovrebbero avvantaggiarsi pro-
dotti di base come la pasta secca, 
che viceversa risulta più o me-
no stabile, e in linea più genera-
le che è aumentata la concorren-
za dei primi piatti pronti, surge-

lati o freschi. Le motivazioni so-
no da ricercarsi in alcune carat-
teristiche del mercato della pa-
sta fresca: la penetrazione nel-
le famiglie è elevata nel comples-
so del comparto ma non anco-
ra al top, e lascia margini di cre-
scita soprattutto per la pasta non 
ripiena; esiste tuttora un mar-
gine di sviluppo nel campo del-
le specialità regionali, in parti-
colare per la pasta di semola e so-
prattutto al sud che rappresenta 
l’area di minor consumo. Inoltre 
la pasta fresca ha un’immagine 
meno “industriale” e più aderen-
te alla tradizione rispetto ai pri-
mi piatti pronti e non è più vissu-
to come un semplice prodotto di 
emergenza per risolvere occasio-
nalmente il pasto. In questo qua-
dro non si può trascurare natu-
ralmente l’utilizzo intenso del-
la leva promozionale che rappre-
senta una spinta costante agli ac-
quisti. Questo fattore e l’aumen-
to degli store brand, che hanno 
un posizionamento conveniente, 
al di sotto della media del merca-
to, si traducono in una dinamica 
più positiva per i volumi che per 
il valore. In pratica aumenta pro-
gressivamente il numero di fa-
miglie trattanti ma diminuisce 
la spesa media. n

Il profilo del consumatore di pasta fresca
PENETrazIoNE 
La pasta fresca confezionata è acquistata almeno una volta l’anno dal 93% delle 
famiglie. Il segmento più dinamico, quello della pasta di semola fresca, ha una 
penetrazione vicina al 40%.
arEa DI rESIDENza 
Volumi equamente suddivisi tra nord e centro-sud. Gli acquisti pro capite sono 
abbastanza omogenei nelle diverse aree, si può evidenziare solo un consumo 
leggermente superiore alla media nel nord-ovest e inferiore al sud dove è più 
forte la tradizione della pasta secca.
TarGET
Poche differenze nei consumi in base alle variabili socio-economiche e di età. Si 
evidenzia al massimo una diminuzione della penetrazione della categoria nei 
target più anziani. 
crITErI DI ScElTa 
Il piacere e il desiderio di provare nuove ricettazioni o tipi di pasta sono tra i 
vettori principali nella scelta. Il prezzo non è una discriminante decisiva anche 
perché la categoria è tra le più promozionate.

•  La pressione promozionale sostiene le vendite anche in tempi di 
crisi. Per l’intera categoria rappresenta il 31% in valore ma in alcu-
ni casi arriva addirittura al 40-50% delle vendite. La pasta ripiena 
rimane il segmento principale con il 44% in volume ma è la pasta 
fresca di semola il segmento più effervescente (grazie anche a un 
prezzo in euro al kg più basso rispetto alle altre tipologie). Consumi 
di pasta ripiena superiori alla media nazionale nel centro-nord. Al 
sud la pasta fresca di semola ha un ampio campo di sviluppo in so-
stituzione dei formati regionali preparati in casa. Il sud vale il 40% 
dei volumi di pasta di semola venduti nel canale moderno.

•  L’offerta rimane discretamente polverizzata. Sia nella pasta fresca 
ripiena sia nella non ripiena solo tre competitor hanno nei format 
moderni una distribuzione ponderata superiore al 50%.

Tra i prodotti più promozionati

pROIEzIOnI  
pER Il FuTuRO

mERCATO 
Diversificazione delle •	
ricettazioni, aumento della 
penetrazione nelle aree di 
minor consumo.

OFFERTA 
Polarizzazione tra marchi •	
leader e private label. Tra le 
imprese minori si salvano 
quelle che puntano su 
un’immagine di qualità.

mARKETIng mIX 
Investimenti in pubblicità, •	
innovazione di prodotto, 
promozioni.

DISTRIBuzIOnE
 Concentrazione del •	
business nella Gda

culinaria. Tra le marche princi-
pali Rana mantiene stabilmen-
te un posizionamento premium 
price e una leadership indiscus-
sa: è il faro del mercato che det-
ta strategie e orientamenti (for-
te diversificazione dell’offerta 
e pressione promozionale). Nei 
format moderni il leader tota-
lizza circa un quarto dei volu-
mi e il 36% a valore della pasta 
fresca confezionata (ma arriva a 
quasi il 40% in valore nella sola 
ripiena). Delle prime 20 referen-

ze di marca industriale più ven-
dute 18 sono di Rana, una di Fi-
ni e una di Buitoni. I due prin-
cipali marchi follower, Buito-
ni e Fini, hanno un posiziona-
mento di prezzo più basso, più o 
meno in linea con la media del 
mercato, con share sul merca-
to totale rispettivamente di cir-
ca il 6% e il 3% a volume (ma di 
circa il 9% e il 5% nella pasta ri-
piena). Il resto del mercato è pol-
verizzato tra numerosi marchi, 
alcuni dei quali come Lo Sco-
iattolo, Voltan e Alibert hanno 
un posizionamento significa-
tivo soprattutto nella pasta fre-
sca ripiena, altri, come Divella e 
Il Pastaio di Maffei, protagoni-
sti nell’ultimo anno di perfor-
mance molto positive nella Gda, 
in particolare nella pasta fresca 
non ripiena all’uovo o di semo-
la. In uno scenario di mercato 
in cui posizionamenti e quote 
sono abbastanza stabili da tem-
po e possono variare solo in fun-
zione dell’offerta promozionale. 
Il fenomeno più significativo è 
l’aggressività degli store brand 
che crescono praticamente in 
tutti i segmenti con tassi supe-
riori alla media e rappresenta-
no nel loro complesso il princi-
pale competitor di Rana con ol-
tre il 22% dei volumi. Vi è da dire 
tuttavia che il trend dell’ultimo 
anno indica performance posi-
tive sia per il leader (con un in-
cremento sopra la media) sia per 
il secondo player Buitoni. n


