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tante, tant’è che performance 
estremamente positive sono sta-
te ottenute nell’ultimo anno dai 
discount (+15% in volume) e in se-
conda battuta dagli store brand 
che hanno registrato una con-
trazione dell’1,3% nei format mo-
derni (iper+super+libero servi-
zio) ma un forte incremento nei 
discount, passando complessi-
vamente sul totale del caffè nor-
male fino a 500 g venduto nel re-
tail dal 10,6% del 2009 al 12% del 
2010. Lo scenario tradiziona-
le del caffè sta in qualche misu-
ra cambiando: maturo il consu-
mo familiare di caffè normale 
e in flessione il canale bar, con-
tinua a crescere il segmento in-
novativo delle cialde e capsule e 
si incrementa anche la distribu-
zione automatica. Per rivitaliz-
zare il mercato interno i mag-
giori player puntano sullo svi-
luppo del monoporzionato. La-
vazza, leader in Italia nel mer-
cato retail con una quota a valore 
del 47,6% ha registrato un positi-
vo andamento nell’ultimo anno 
per le miscele, le cui vendite so-
no in linea con il trend dell’an-
no precedente, ma in particola-

re per il sistema A Modo Mio le 
cui vendite nel 2009 sono rad-
doppiate rispetto al 2008. D’al-
tra parte le innovazioni princi-
pali di Lavazza nel retail hanno 

UN MERCATO MATURO IN CUI LA RICERCA DI CONVENIENZA REGISTRA UN TREND CRESCENTE

Volumi stabili per il caffè
sostenuti da cialde e capsule

La competizione di prezzo e la 
forte pressione promoziona-

le comprimono i margini soprat-
tutto nelle miscele del macina-
to normale. Margini per il trade 
moderno più elevati per il caffè 
monoporzione e che per il caffè 
tostato macinato possono arriva-
re al 20% ma anche essere nulli.
Penetrazione elevata nelle fami-
glie e consumi maturi, un qua-
dro che vale soprattutto per il 

caffè normale. La tipologia fino 
a 500 g (esclusi i monoporziona-
ti) nell’anno terminante a mag-
gio 2010 ha totalizzato nel re-
tail circa 111.700 tonnellate con 
un trend di sostanziale stabili-
tà (-0,03%). L’andamento nei di-
versi segmenti risponde alla di-
namica della maggior parte del-
le categorie merceologiche mass 
market, che vedono l’ormai co-
sì definito “andamento a clessi-
dra”. Sono infatti in incremen-
to la parte “alta” del portafoglio 
prodotti e la parte “bassa” men-
tre soffre la “pancia” della ca-
tegoria. Dando uno sguardo al 
mercato complessivo, emerge 
infatti la tendenza del consuma-
tore a premiare maggiormente 
da un lato i prodotti premium, 
in particolar modo quelli ad al-
to contenuto di servizio, dall’al-
tro i prodotti per i quali il rappor-
to qualità/prezzo risulta più van-
taggioso. La ricerca della conve-
nienza è indubbiamente in que-
sto momento un fattore impor-

valeria Torazza

Segue a pag. 121

Lavazza

+
Strategia plurimarca e •	
ampio portafoglio prodotti 
per coprire ogni esigenza e 
fascia di prezzo
Forti investimenti in •	
comunicazione. Top 
spender del mercato
Capillarità distributiva•	
Innovazione nell’area •	
servizio
Rafforzamento della •	
strategia di 
internazionalizzazione

–
Pericoli connessi alla •	
maturità del mercato e 
all’aggressività delle 
private label

Il  settore nel 2010

Dimensione retail
tonnellate 134.100
segmenti % volume
macinato normale 82,7 
Decaffeinato 6,9
Grani 6,3
solubile 2,2 
Cialde-capsule 1,8 
Canali distributivi* % volume
iper+super 67,2
libero servizio 16,0
Discount 10,2
Grocery 6,6
*Caffè normale fino a 500 g esclusi 
monoporzionati

I KEY FACTOR
•  Know how nell’approvvi-

gionamento e selezione del-
la materia prima

•  Logistica e penetrazione di-
stributiva in tutti i cana-
li compreso vending e Ocs 
(Office Coffee Service) 

•  Affermazione dell’espresso 
italiano sui mercati esteri 

•  Importanza della leva pro-
mozionale nei segmenti più 
tradizionali

•  Investimenti in comunica-
zione: market share propor-
zionale alla share of voice

Cresce la quota di 1. 
mercato del discount
Gli store brand in frenata 2. 
nel modern trade
Compressi dalla 3. 
pressione promozionale  
i margini del macinato 
normale
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Piazza di Pescara, maggio 2010

Il posizionamento delle marche di caffè

Piazza di Pescara, maggio 2010

La competitività versus la profondità

Piazza di Pescara, maggio 2010

Il posizionamento delle marche del distributore

Iper più competitivi 
Posizionamenti diversificati tra iper e super, sia per la profondità sia per la 
competitività di prezzo. Tuttavia tra i super, IperSimply e Conad mostrano una 
profondità paragonabile a quella delle grandi superfici e le differenze nella 
competitività di prezzo sono comunque contenute, segno probabilmente di una 
competizione orizzontale elevata. L’insegna più competitiva risulta Ipercoop, la 
più profonda Auchan. Le politiche di assortimento appaiono abbastanza simili e 
sono influenzate essenzialmente dallo spazio fisico disponibile per il display.

Profondità variabili
Un quadro variegato per le marche del distributore con un posizionamento 
distintivo per Carrefour in termini di competitività di prezzo accoppiata a una 
buona profondità

Caffè arabiCa maCinato*
In testa le marche al top del mercato
Scala prezzi allargata con un gap di 
quasi 80 punti tra premium price Illy, 
leader del caffè espresso arabica, e 
primo prezzo. Le marche più importanti 
sono nella fascia alta mentre le private 
label si collocano nella fascia più bassa 
e conveniente, con l’eccezione di una 
variabile bio

misCela Di Caffè maCinato*
Premium il leader
Scala che rispecchia il mercato 
con in testa le marche principali 
del macinato normale a partire  
dal premium price Lavazza  
Rossa. 
La fascia più bassa è 
rappresentata dalle marche del 
distributore di primo prezzo
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sono rappresentati solo i prodotti 
presenti in almeno 2 pdv, le marche del 
distributore e la media primi prezzi
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Nella rilevazione effettua-
ta sulla piazza di Pescara la 

profondità media negli iper è di 
115,3 referenze per punto di ven-
dita rispetto a 84,7 nei super. 
Nei discount in media si trova-
no 18,8 referenze. La segmenta-
zione degli assortimenti è abba-
stanza standardizzata nelle di-
verse insegne ma evidenzia che 
le grandi superfici sono in grado 
di offrire un po’ più di visibilità 
a prodotti innovativi come cial-
de e capsule la cui profondità va 
di anno in anno aumentando. In 
particolare il caffè monoporzio-
nato ha un’incidenza sul totale 
referenze riscontrate negli iper 
del 21,7% rispetto al 17,2% dei su-
per. Questa tipologia è presen-
te anche in tutti i discount con 

un peso sulle referenze totali di 
caffè rilevate del 10,6%. Conside-
rando il totale delle referenze in 
tutti i super e iper, il 52,9% è co-
stituito dal caffè macinato (mi-
scela o arabica, moka o espres-
so), il 19,2% dalle cialde e capsu-
le, il 12% dal solubile, l’8,0% dal 
caffè in grani e il 7,9% dal caffè 
macinato decaffeinato.

MOLTE MARChE CON UNA 
pRESENZA CApILLARE
Avere un’ampia gamma di pro-
dotti per coprire gusti diversi e 
personali rappresenta un fat-
tore chiave del mercato. La for-
te diversificazione e la penetra-
zione capillare di molti prodot-
ti del leader Lavazza è in questo 
senso significativa: addirittu-

ra 8 linee di prodotto sono pre-
senti capillarmente (tra queste 
anche Lavazza A Modo Mio). Al-
tri prodotti sempre presenti so-
no tre versioni di Hag, 4 di Ne-
scafè, Splendid Aroma Bar, Il-
ly Espresso e Saquella Espresso 
Crema. In 10 insegne si trovano 
Kimbo Espresso Napoletano in 
cialde e Kimbo Aroma Italiano, 
Lavazza Crema e Gusto Espresso, 
Segafredo Espresso Casa e Inter-
mezzo, Splendid Classico. Esa-
minando il rank delle marche 
nei diversi segmenti sul totale di 
referenze rilevate in iper e super, 
nelle capsule e cialde Lavazza ha 
complessivamente il 32,2% se-
guita da Kimbo (11,9%), Nescafé 
e Palombini con il 10,4% mentre 
la marca commerciale ha il 4%. 

Nel caffè in grani Lavazza ha il 
15,3%, Saquella il 10,6%, la mar-
ca commerciale l’11,8%. Nel caf-
fè macinato le linee Lavazza to-
talizzano complessivamente il 
27,3%, seguono Segafredo (7,8%), 
Kimbo (6,9%), Splendid (6,7%), 
Hag (5,8%), Saquella (5,5%), Com-
pagnia dell’Arabica (3,9%), Illy 
Espresso (3,9%), Vergnano (3,3%), 
Mokambo (2,7), Pellini (2,3%), 
Kosè (1,4%), Romacaffè (1,4%), 
Trombetta (1,1%), altre marche 
presenti con meno dell’1% sulle 
referenze totali sono Motta, Uni-
versal, Gimoka, Palombini, Al-
ce Nero, Mauro, Corsini, Sacca-
ria, Sao ecc. La private label ha il 
10,8%. Infine nel solubile domi-
na Nescafé con il 72,2% mentre la 
marca commerciale ha il 9,5%. n

Display uniformati al mercato e basso livello di competizione
inseGne Display sCala prezzi Competitività ampiezza profonDità marCa privata il GiuDizio Di mark up

auchan Ampio, verticale 
per merceologia

 Ampia Elevata Buona Il più profondo 9 ref. Auchan; 6 ref. 
Primo Prezzo

Buono

billa superstore Ampio, orizzontale 
solo per grani

 Ampia Media Buona Discreta 2 ref. Fior di Spesa Medio

iper Ampio, verticale 
per merceologia

 Ampia Buona Buona  Buona 7 ref. Iper; 4 ref. Valis Buono

ipercoop Ampio, verticale 
per merceologia 

 Ampia Il più competitivo Buona Buona 16 ref. Coop ; 1 ref. 
Fior Fiore; 2 ref. Mcr

Buono

ipersimply Ampio, verticale 
per merceologia

Ampia Buona Buona Buona 6 ref. Sma ; 3 ref. 
Primo Prezzo

Buono

maxi tigre Ampio, verticale 
per merceologia 

Ampia Media Buona Media 2 ref. Consilia Medio

oasi Ampio, verticale 
per merceologia

Ampia Media Buona Media 1 ref. Consilia Medio

•  Negli ultimi anni, a parte il boom di capsule e cialde, è cresciuto il 
peso del decaffeinato.

•  Nel mercato del caffè, discount (circa il 10% in volume nel retail) e 
marca privata (8,2% in volume in iper+super+ls) risultano sotto-
dimensionati rispetto alla media delle altre categorie.

•  Nell’anno terminante a maggio 2010 il discount ha registrato un 
significativo incremento dopo la flessione dell’anno precedente.

•  Nel mercato complessivo i primi quattro player mantengono 
una quota di circa il 67% a valore. 

I cambiamenti sono nel tipo di caffè 

riguardato proprio il sistema A 
Modo Mio, sia per il parco mac-
chine sia per le cialde grazie al-
lo sviluppo tecnologico del siste-
ma. Per gli amanti dell’espresso 
si va dalla versione base (Extra) 
a quella più tecnologicamente 
avanzata (Premium), senza tra-
scurare il consumatore “trendy” 
con la Limited Edition, o con la 
A Modo Mio Piccina che copre la 
fascia di mercato più giovane. La 

gamma si arricchisce inoltre di 
nuovi accessori, come il Cappuc-
cinatore Cuor di Crema, applica-
bile a tutte le macchine espresso 
della linea.

IN fUGA DALLA 
bANALIZZAZIONE
Un altro grande player del mer-
cato, Kimbo (Cafè do Brasil), ha 
intrapreso un percorso di cam-
biamento basato su un artico-
lato processo di up-grading del 
brand, dalla nuova strategia di 

Segue da pag. 118

Molte marche e assortimenti standardizzati nella Gda di pescara 
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Con la crisi può cambiare la scelta
ma non l’abitudine di consumo

per gli italiani il caffè rimane 
un rito quotidiano irrinun-

ciabile, caratterizzato da co-
ordinate di consumo piuttosto 
tradizionali. Il consumatore ri-
cerca il gusto preferito e il con-
sumo personalizzato può essere 
modificato temporaneamente 
solo in funzione delle promozio-
ni, che in particolare nel caffè 
macinato raggiungono un’ele-
vata intensità. 

MARkETING MIx
I player che hanno un ampio 
portafoglio prodotti come La-
vazza e in seconda battuta i 
principali follower hanno dun-
que la possibilità di soddisfare 
le più diverse esigenze e mante-
nere sostanzialmente nel tem-
po le posizioni di mercato. Na-
turalmente bisogna lavorare 
con intensità e costanza sul-
le leve del marketing mix, an-
che per differenziarsi in un 
mercato affollato. Per sostene-
re il sell out delle miscele La-
vazza ha lanciato la promozio-
ne “Beati e Premiati” che, dopo 
la prima tranche avvenuta dal 
3 maggio al 3 luglio, è ripartita 
per il periodo 30 agosto - 31 ot-
tobre. Cafè do Brasil ha operato 
il restyling del logo Kimbo ap-

poggiandosi a Carre Noir. I pro-
dotti per il retail Italia sono sta-
ti riorganizzati seguendo nuo-
ve logiche di segmentazione del 
mercato: ripartite in tre diverse 
linee (I Gold, I Classici, Gli Aro-
mi), le miscele storiche di Kim-
bo si sono arricchite di tre nuove 
referenze, arrivando a sette pro-
dotti che propongono un’alter-
nativa fra un Gusto Deciso e un 
Gusto Morbido. Inoltre, Kimbo 
ha dedicato all’Espresso una li-
nea di miscele premium per ot-
tenere un caffè buono come al 
bar, declinate in diversi forma-
ti con un’immagine e un’identi-
tà visiva dedicata. Stante la ma-
turità del consumo familiare, 
la diversificazione e la ricerca di 
nuove opportunità commerciali 
è diventata come già sottoline-
ato un must. Per esempio Caffè 
Vergnano ha potenziato l’offer-
ta introducendo nella propria 
rete bar le capsule Caffè Verga-
no unitamente a tre macchine 
caffè (Capitani Family, Capitani 
Lux e Brasilia). Inoltre l’azienda 
torinese, che esporta in più di 
60 paesi, ha di recente ampliato 
la presenza internazionale con 
quattro nuove location della ca-
tena Caffè Vergnano 1882 (oltre 
40 sedi nel mondo). n

Il profilo del consumatore di caffè

penetrazione 
Parco trattanti saturo. Penetrazione nelle famiglie vicina al 100%.

area Di resiDenza 
Consumi equamente divisi tra nord e centro-sud. Fenomeni di localizzazione: in 
alcune aree ristrette il consumo pro capite può essere anche il doppio della 
media nazionale.

tarGet
Universale per il caffè tostato con marcate variazioni nella scelta in base a prezzi 
e gusti. Valenze salutiste per il decaffeinato e ricerca di servizio nel caso di 
solubile e mono porzionati.

oCCasioni Di Consumo
In ordine sono colazione, tarda mattinata e i pasti canonici i principali momenti 
di consumo.

posizionamento, fino al rest-
yling del logo, dai nuovi pack, al-
la creazione di un nuovo concept 
di comunicazione. Kimbo Cof-
fee Hour è un’idea elaborata con 
l’agenzia Republic e tradotta in 
spot tv prodotti da Filmaster; un 
concetto che si basa in particola-
re sulla capacità di Kimbo di of-
frire un’esperienza piacevole da 
condividere.
In un mercato domestico arri-
vato da tempo al top dei consu-
mi le aziende puntano su stra-
tegie di diversificazione nei seg-
menti più innovativi e a maggior 
valore aggiunto (come il mono-
porzionato o il caffè di qualità), 
sull’espansione nell’Ocs (Office 
Coffee Service) e sull’affermazio-
ne dell’espresso italiano all’este-
ro. Lavazza totalizza sui merca-
ti esteri circa il 40% delle vendi-
te ma punta ad arrivare al 50% 
nei prossimi anni mentre per Il-
lycaffè il peso complessivo del-
le vendite fuori dall’Italia è sta-
to nel 2009 del 55% circa e per il 
2010 il leader del caffè di qualità 
punta a espandere ulteriormen-
te le attività internazionali con 
l’apertura della nuova controlla-
ta Illycaffè Sud America e con il 
rafforzamento della strategia di 
sviluppo della catena in franchi-
sing Espressamente, Caffè ita-
liani arrivati a 230 nel mondo 
ma con l’obiettivo di 120 nuove 
aperture nei prossimi tre anni. 
Più o meno lo stesso discorso va-

le per Segafredo Zanetti che pro-
segue nell’espansione interna-
zionale (è il Gruppo con la catena 
più estesa di caffetterie). Tra l’al-
tro Segafredo Zanetti Coffee Sy-
stem ha esposto alla fiera Coteca 
di Amburgo le macchine a cap-
sule SZ01 e MZ e diverse misce-
le di caffè in capsula: Espresso, 
Deca, Le Origini Brasile, Le Ori-
gini Perù e Le Origini Costa Ri-
ca. Inoltre è stato presentato un 
nuovo accessorio per la macchi-
na a capsule MZ: lo schiumalat-
te Segafredo Zanetti Coffee Sy-
stem by Clatronic. n

•  Per l’intero 2009 i prezzi della varietà arabica sono risultati molto 
più alti di quelli della varietà robusta.

•  A livello mondiale il consumo di caffè è in aumento. Per l’anno 
solare 2009 la stima complessiva del consumo è di 132 milioni di 
sacchi rispetto ai 128 milioni del 2007.

•  In Italia i volumi consumati sono stabili, con leggere oscillazio-
ni da un anno all’altro. Le vendite nel retail di caffè di ogni tipo 
ammontano a circa 134.000 tonnellate per una valore tra 1,1 e 1,2 
miliardi di euro.

•  L’intensità promozionale è il fattore chiave nel segmento più tra-
dizionale (in particolare nel caso delle miscele normali arriva al 
36% circa delle vendite nella distribuzione moderna), rimane tra 
le più elevate del food ed è alla base delle dinamiche di mercato.

Lo scenario

PROIEzIOnI  
PER Il FuTuRO

MERCATO
Ulteriore sviluppo dei 
monoporzionati

OFFERTA
Polarizzazione tra marche 
leader e prodotti premium 
da una parte e prodotti 
convenienti dall’altra

MARKETInG MIX
Pubblicità televisiva, leva 
promozionale, innovazione 
verso nuove modalità d’uso 
ad alto contenuto di servizio

CAnAlI DISTRIBuTIVI
Gda, horeca, distribuzione 
automatica


