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I mercati

Il mercato delle spezie e delle 
erbe aromatiche in Italia re-

gistra per il 2010 un andamen-
to molto positivo a valore e vo-
lume. Si tratta di una conferma 
del grande potenziale di svilup-
po di questo mercato che ha vi-
sto aumentare negli ultimi an-
ni la penetrazione in famiglia 
(60 famiglie su 100 acquista-
no spezie regolarmente). All’in-
terno di questo contesto positi-
vo, le aziende leader registrano 
tassi di crescita superiori a quel-

li del mercato. Le spezie e le er-
be aromatiche maggiormente 
consumate in Italia sono quelle  
tradizionali: pepe, origano, pe-
peroncino, noce moscata e zaf-
ferano. Ma nell’ultimo decen-
nio, complici la crescente atten-
zione per la cucina etnica, stan-
no crescendo sempre di più pro-
dotti come il curry e il sesamo. 
“Questo trend favorevole è sta-
to intercettato da Cannamela 
con il lancio nel 2009 della Li-
nea Etnica ‘Sapori dal Mondo’ 
che sta registrando tassi di cre-
scita molto elevati - conferma 
a Mark Up Andrea Vannini, di-
rettore commerciale Canname-
la -: una linea etnica compo-
sta da sei ricette speciali e uni-
che, che ‘guidano’ il consuma-

tore attraverso un viaggio sen-
soriale di sapori e culture di va-
ri paesi nel mondo. Le speciali-
tà sono: Cous Cous (Maghreb), 
Tacos e Burritos (Messico), Ke-
bab (Medio Oriente), Tandoori 
Masala (India), Shichimi Toga-
rashi (Giappone), Tajine (Maroc-
co). Sono specialità distinguibi-
li a scaffale grazie a un pack dif-
ferenziato e con forti elementi 
di richiamo per evocare le atmo-
sfere dei paesi di provenienza.”

PIù saPore
Non dimentichiamo, poi i con-
cetti come benessere e servizio 
ormai entrati appieno nella vi-
ta dei consumatori: l’evoluzione 
degli stili alimentari nella dire-
zione di una maggiore naturali-
tà dei prodotti e di un maggio-
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Le spezie continuano a crescere   
e arrivano anche i sali esotici
Daniela Dalpozzo
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re controllo sta favorendo il con-
sumo di spezie e di erbe aroma-
tiche, anche in parziale sostitu-
zione del sale. È proprio seguen-
do questo filone che Cannamela 
ha lanciato nel 2010 gli insapo-
ritori con sale iodato e con il 25% 
di sale in meno.
Intanto il marchio Drogheria & 
Alimentari fa scoprire agli ita-
liani il sale: “Il lancio dei ‘Sali 
del Mondo’, linea che anticipa 
le tendenze del mercato con un 
formato come quello del ‘maci-
nello’ che allestisce con colore 
ed eleganza la tavola, stimola la 
curiosità e la conoscenza di un 
prodotto basico come quello del 
sale; è la linea che a oggi sta ri-
scontrando il maggior successo 
verso il consumatore - conferma 
Andrea Barbagli, ad dell’azien-
da -. Le nostre proposte vanno 
nella direzione di capire e anti-
cipare mode e consumi, con un 
concetto ben preciso, che è quel-
lo del prodotto di servizio. Nel 
breve, lanceremo un nuovo ma-
cinello e un nuovo prodotto sa-
lutistico e innovativo.”
La progressiva riduzione del 
tempo da dedicare alla cucina 
fa aumentare, da parte dei con-
sumatori, la richiesta di prodot-

ti servizio che aiutino nella pre-
parazioni di piatti gustosi e na-
turali in pochi minuti. Anche 
su questo punto Cannamela si è 
mossa per prima lanciando nel 
2010 la gamma di preparati per 
salsa, quattro ricette studiate 
dagli chef Cannamela per secon-
di piatti naturali e gustosi, da 
preparare in pochi minuti. n

La collaborazione 
della Gda

“Per una categoria dinamica e 
in crescita, la grande distribu-
zione è partner fondamentale 
dell’industria per veicolare a 
scaffale una corretta proposta 
assortimentale, che risponda 
al meglio alle esigenze del con-
sumatore - puntualizza Vannini 
di Cannamela - . Sotto questo 
aspetto Cannamela è da sem-
pre disponibile a collaborare 
con il trade nello sviluppo di 
progetti di category mana-
gement, volti a coniugare gli 
spazi disponibili con le neces-
sità di profondità di gamma e 
di servizio al consumatore. Gli 
assi portanti di questo svilup-
po della categoria sono certa-
mente lo spazio a scaffale ma 
anche tutte le opportunità di 
posizionamento delle spezie in 
cross merchandising con altre 
categorie, stimolando gli ac-
quisti d’impulso e sviluppando 
quindi sinergie che portano a  
un aumento complessivo del 
giro d’affari del punto di vendi-
ta. Considerando poi che stia-
mo parlando di una categoria 
alto-marginante, il beneficio 
comune industria-distribuzio-
ne è evidente”.


