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I MERCATI

te del mercato, quella che ha per 
funzione d’uso la conservazione 
e preparazione degli alimenti, ri-
sulta nel complesso stabile in va-
lore nel canale drug a tutto mag-
gio 2012 e con una leggera flessio-
ne in volume per quasi tutti i seg-
menti (calo intorno all’1,7% per 
sacchetti, alluminio e vaschette, 
e dello 0,4% per la pellicola). L’uni-
co segmento a crescere in modo 
significativo è stato quello della 
carta forno (+6%), se si esclude il 
boom di nicchie in forte sviluppo 
come i sacchetti cottura (oltre il 
90% di incremento in volume) e 
per il trasporto surgelati.

Tra marca e store brand
L’innovazione e la segmentazione 
mirata dell’offerta caratterizzano 
i primi due player del mercato. Il 
leader Cuki Cofresco è presente 
nel largo consumo con i marchi 

di Valeria Torazza - Mktg/Focus on trade

La ragione d’essere del mer-
cato è il contenuto di servi-
zio, una delle caratteristi-

che principali l’elevata concen-
trazione dell’offerta: i primi due 
player e gli store brand sviluppa-
no nella Gda il 93% del valore. Non 
sono considerati i sacchi nettez-
za che meritano tuttavia un cen-
no perché inglobandoli nel mer-
cato totale (che comprende oltre 
ai sacchi, avvolgibili e contenito-
ri food, custodie) rappresentano 
nella Gda una quota di oltre il 31% 
in valore. Con l’abolizione degli 
shopper, il sacco della spazzatu-
ra per antonomasia degli italiani, 
questo segmento ha avuto un im-
pulso enorme, tanto da crescere 
l’anno scorso del 23%; inoltre, per 
diversi motivi è storicamente ge-
stito nella Gda dalle stesse azien-
de che trattano avvolgibili e con-
tenitori per alimenti. L’altra par-

Totale mercato
Milioni di euro 302
Segmenti % vol.
Vaschette/contenitori 30,2 
Sacchetti 20,3
Rotoli alluminio 26,0
Pellicola 12,0
Carta forno 11,5
Canali distributivi % val.
Ipermercati+supermercati 62,3
Libero servizio 14,0
Discount 12,5
Specialisti drug 6,1
Grocery 5,1

Il settore: 2012
stime del mercato italiano

Vasta gamma: oltre 
4.000 referenze tra 
avvolgenti, contenitori 
per alimenti e 
strumenti per la 
pulizia e ordine della 
casa. Importante 
produzione anche per 
gli store brand.

Innovazione versus 
esigenze specifiche 
(segmentazione del 
mercato).

Impianti produttivi 
con certificazioni ISO 
14001 per l’ambiente, 
ISO 9001 per la 
Gestione Qualità, UNI 
15593 per i sacchetti 
gelo, BRC per la 
lavorazione di prodotti 
che entrano in 
contatto con gli 
alimenti.

Cuki non ha veri e 
propri punti deboli. I 
pericoli possono 
derivare dallo scenario 
di un mercato che vede 
un peso molto elevato 
degli store brand e che 
rischia di essere troppo 
banalizzato e quindi 
penalizzante per la 
marca.

+++

–––

Avvolgibili e contenitori
crescono nel servizio
Un mercato caratterizzato da ampi
spazi per l’introduzione di soluzioni 
innovative. Per modi	 care un trend
nel complesso stabile

CUKI COFRESCO 

Moltiplicare funzioni e modi d’uso
•  Nella pellicola crescono i metri della tipologia per microonde 

(+4,5%), peraltro stabile in valore, una nicchia che incide per quasi 
il 4% in volume.

•  Il 97,5% dei sacchetti ha come destinazione d’uso la congelazione. 
Le altre tipologie sono per i cubetti di ghiaccio, alimenti frigo (tipo 
Cuki Lampoclick e Cuki Verdefresco-sacchetti microforati per 
verdure) e sacchetti cottura.

•  Trend uniformi nel numero di vaschette vendute per tipologia 
(99% alluminio, 1% carta) mentre quelle con coperchio (il 40%) 
sono stabili rispetto a una flessione del 3% di quelle senza 
coperchio. Negli anni le vaschette hanno avuto comunque una 
crescita significativa.

•  La pressione promozionale è più contenuta rispetto alla maggior 
parte dei mercati food: nel caso di avvolgibili per alimenti e 
vaschette/sacchetti riguarda nel complesso poco più di un quinto 
delle vendite in valore con i marchi leader sopra la media del 
mercato.

Cuki e Domopak e con i marchi 
Cuki Professional ed Europack 
nel settore professional (nel 2010 
ha rappresentato il 39,2 su un fat-
turato di 170,9 milioni di euro). È 

de che trattano avvolgibili e con-
tenitori per alimenti. L’altra par-

Sarebbero più indicate 
queste..... o altre foto 
con pellicola
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A Pescara i display condizionati dagli store brand
che variano dal 26,8% in Coal al 52,9% in Simply

L a profondità media negli 
ipermercati e supermercati 

della piazza di Pescara con 
58,4 referenze per punto 
di vendita è leggermente 
superiore alla media nazionale. 
Anche se le grandi superfici 
espongono in media circa il 
52% in più di referenze rispetto 

ai supermercati (76,7 contro 
50,6 mentre i discount hanno 
in media 13,3 referenze), 
alcuni di questi ultimi hanno 
un assortimento veramente 
profondo e comunque tutte le 
insegne presentano un display 
completo dal punto di vista 
della segmentazione. I prodotti 

basic (vaschette, sacchetti, 
sacchetti per ghiaccio, rotoli 
in alluminio, pellicola, carta 
forno) hanno una penetrazione 
capillare, viceversa tipologie 
con funzione d’uso più mirata 
o caratteristiche particolari 
non sono presenti in tutte le 
insegne: per esempio pellicola 

Il posizionamento delle marche del distributore
profondità omogenee

La competitività versus la profondità
Coop profonda e competitiva
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Il posizionamento delle 
marche di vaschette con 
coperchio*

Il posizionamento delle 
marche di alluminio*

La scala prezzi
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La scala prezzi delle vaschette è uno 
specchio del mercato. Premium price i brand 

leader, nella fascia media gli store brand e 
nella fascia bassa marche minori e primi 
prezzi. Analogo discorso per la scala dei 

rotoli di alluminio.

* rotoli da 16-18 metri, euro a confezione
Piazza di Pescara- maggio 2012

La competitività di Sisa
Anche in questo caso Sisa è 
l’insegna più competitiva con un 
differenziale notevole rispetto 
alle altre insegne che si 
collocano, con una sola 
eccezione, più o meno sulla 
stessa linea. La profondità dgli 
store brand è significativa in 
tutti i punti di vendita.

Assortimenti omogenei
A parte i casi estremi come 
l’insegna più competitiva che è 
Sisa, e la meno competitiva 
(Carrefour Market) la 
competitività di prezzo è 
abbastanza allineata con 
differenze contenute anche tra 
supermercati e ipermercati.
Gli ipermercati sono in media 
più profondi (con in testa Iper) 
ma a grandi linee questa 
categoria mostra display 
relativamente uniformi per 
segmentazione e marche, che 
rispecchiano pari pari la 
struttura del mercato.

* da 4 porzioni, 3 pezzi, euro a confezione
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per microonde, carta fritti e sacchetti 
forno si trovano in 6 insegne, carta frigo 
e pellicola no PVC in 4. In linea generale 
gli ipermercati hanno in assortimento un 
maggior numero di tipologie specifiche ma 
ad essi si allineano sotto questo aspetto 
alcuni supermercati come Oasi e Maxi 
Tigre. Tenendo conto anche dei discount, 
su tutte le referenze rilevate sulla piazza 
le vaschette hanno il 37,2%, seguono i 
sacchetti con il 20,1%, quindi rotoli alluminio 
(13,8%), pellicola (12,4%), carta forno 
(8,5%), sacchetti ghiaccio (2,7%), pellicola 
microonde (1,4%), carta fritti (1,3%). La quota 
restante è suddivisa tra altre tipologie 
minori (sacchetti forno, carta frigo, carta 
alluminio ecc.).

Leader e store brand
Le insegne non fanno molta fatica a 
struttura gli assortimenti, basati in modo 
uniforme sulle marche leader e gli store 
brand. Comprendendo anche i discount Cuki 
è il brand con la penetrazione maggiore (11 
insegne su 14) seguito da Frio (10 insegne). 
Limitando l’osservazione a ipermercati e 

supermercati Cuki nelle varie declinazioni 
ha una presenza capillare mentre Frio e 
Domopak si trovano in 9 insegne su 10. A 
seguire i brand più presenti sono Rapid 
(5 pdv), Virosac e Quik (3 pdv). I primi 3 
brand del mercato e gli store brand hanno 
un peso preponderante in tutte le insegne 
(tra l’88% e il 100%) con l’eccezione di Sisa 
dove rappresentano il 55% delle referenze 
e parzialmente di Coal dove hanno il 73,2%. 
Sul totale referenze rilevate in ipermercati 
e supermercati Cuki totalizza il 26,9%, Frio 
il 19,9%, Domopak il 5,5%. Altri brand con 
una quota visibile sono Rapid (2,9%), Presto 
Fatto (2,6%), Ottimo (1,9%), Virosac (1,2%), 
Quik (1%). Gli store brand rappresentano nel 
complesso il 36,5% delle referenze esposte.

anche operativa nel settore dei 
prodotti per la casa con i brand 
Domopak Living (prodotti per la 
cura degli oggetti di casa) e Do-
mopak Spazzy (sacchi per la net-
tezza). Si è strategicamente foca-
lizzata sullo sviluppo e la produ-
zione di pack e contenitori per il 
corretto mantenimento, traspor-
to e preparazione dei cibi. In que-
sto campo la leva dell’innovazio-
ne è fondamentale. Per esempio 
nel mercato delle vaschette l’offer-
ta di contenitori in alluminio si è 
appiattita su forme simili e per 

un brand premium come Cuki 
diventa essenziale acquisire ele-
menti distintivi (innovazione tec-
nologica) e farli percepire al con-
sumatore (comunicazione). Pro-
prio per questo Cuki, affidando-
si a Giugiaro Design, ha affronta-
to una re-ingegnerizzazione com-
pleta delle vaschette partendo da 
studi e test relativi a consumato-
re e design; l’innovazione si base-
rà sull’utilizzo di stampi “Smooth-
wall” (alluminio liscio senza grin-
ze) in grado di rendere la vaschet-
ta più elegante e resistente rispet-

to alle attuali; l’introduzione delle 
maniglie consente inoltre una mi-
glior presa e di rinforzare la tenu-
ta globale alle torsioni laterali. Cu-
ki Cofresco lavora anche sull’ot-
timizzazione del packaging: tra 
le iniziative “anti-spreco” rientra-
no le nuove confezioni di pellico-
la Cuki e Domopack e le confezio-
ni del rotolo di alluminio che regi-
strano il 25% di peso in meno ri-
spetto ad astucci standard.
Le tematiche ambientali hanno 
un impatto rilevante, visto che si 
tratta di una categoria usa e get-

MARGINI NELLA MEDIA
La categoria degli avvolgenti e 
contenitori per alimenti offre alla 
distribuzione un margine che per le 
principali marche si colloca intorno al 15% 
del prezzo al consumo. Il mark up è più 
elevato per gli store brand.

Una categoria standardizzata nelle superfici di vendita

Auchan Iper Ipercoop Oasi Maxi Tigre Conad Sisa

Display Ampio, parzialmente 
verticale per merc.

Ampio, 
parzialmente 
verticale per 
merc.

Ampio, parzialmente 
verticale per merc.

Ampio, orizzontale 
per merc.

Ampio, vert. 
per i sacchetti, 
orizz. per gli 
altri

Più contenuto Più contenuto

Scala prezzi Ridotta per i singoli 
prodotti

Ridotta per i 
singoli prodotti

Ridotta per i singoli 
prodotti

Ridotta per i singoli 
prodotti

Ridotta per i 
singoli prodotti

Ridotta per i 
singoli prodotti

Ridotta per i singoli 
prodotti

Competitività Media Media Media Medio-alta Medio-alta Medio-alta Il più competitivo

Ampiezza Discreta Il più ampio Media Il più ampio Discreta Media Media

Profondità Discreta Il più profondo Buona Buona Buona Essenziale Essenziale

Store Brand 29 ref. Auchan; 3 ref. 
Primo Prezzo

23 ref. Iper; 6 
ref. Valis

16 ref. Coop; 8 ref. 
MCR 

22 ref. Consilia 21 ref. Consilia 26 ref. Conad 13 ref. Sisa 

Il giudizio 
di Mark Up

| | | ) | |

il contesto evidenzia una competitività variabile

Fonte: piazza di Pescara, maggio 2012 - Mktg Focus on trade

)

I key factor
•  Know how tecnologico ed 

expertise nel packaging 
alimentare e nei contenitori 
per alimenti.

•  Comunicazione: far 
percepire al consumatore i 
plus dei prodotti.

•  Penetrazione distributiva: 
solo Cuki Cofresco e Comset 
hanno una ponderata 
significativa nella Gda.

•  Pressione promozionale in 
aumento.

113_114 usa e getta02.indd   115 03/09/12   14.03



settembre_2012116   

I MERCATI

Nel canale drug (Gda, discount, specialisti drug e grocery 
tradizionale) il consumatore ha acquistato nell’ultimo anno 

all’incirca 990 milioni di metri di pellicola, rotoli di alluminio e di carta 
forno rispettivamente per 814 milioni e 255 milioni di metri oltre a 1,5 
miliardi di sacchetti e 242 milioni di vaschette e contenitori. Il mercato 
dipende essenzialmente dai modelli di consumo - più si cucina in 
casa più si ha bisogno di questi preziosi collaboratori per proteggere 
e conservare gli alimenti - e dalla capacità delle aziende di proporre 
soluzioni mirate che moltiplichino le occasioni d’utilizzo. Anche il canale 
professionale (catering, gastronomie) è importante per alcune aziende 
ed è complementare al consumo domestico. Il consumatore ha una 
scarsa fedeltà alla marca, con la crisi è diventato più attento al prezzo 
e opera spesso secondo una logica di sostituzione con prodotti che 
costano meno, tant’è che gli store brand hanno acquisito uno spazio 
difficilmente riscontrabile in altri mercati. Il fatto che i brand principali 
tengano, o addirittura crescano, nonostante la crisi è dovuto da un 
lato al valore della marca e alle iniziative promozionali, dall’altro alla 
profondità dell’offerta che questi brand offrono. L’usa e getta per la 
protezione e conservazione degli alimenti ha una larga diffusione, 
non vi sono grandi differenze nella struttura dei consumi in base alle 
classiche variabili socio-demografiche, con qualche piccola eccezione: 
per esempio la carta forno ha una maggior penetrazione nei grandi 
centri urbani. Una ricerca di qualche anno fa aveva messo in evidenza 
come i rotoli d’alluminio rappresentino la tipologia di avvolgibile con 
la maggior intensità di utilizzo, in particolare al sud si era riscontrato 

un top di utilizzi per il rotolo dall’alluminio, e anche per le vaschette 
(fenomeno legato probabilmente sia ad un maggior utilizzo della 
cucina domestica sia a una maggior propensione al recupero degli 
avanzi). Può esservi comunque una certa sostituibilità tra una tipologia 
e l’altra, per esempio tra rotolo di alluminio e di pellicola in funzione 
del prezzo, considerando che il prezzo medio del primo è di 0,11 euro al 
metro contro 0,04 della pellicola.

Un nuovo stile di consumo
che ottimizza le preparazioni

Il profilo del consumatore
Penetrazione
La penetrazione nelle famiglie dei rotoli in alluminio e pellicola 
del 90-95%, quella dei sacchetti gelo è dell’85% mentre è 
cresciuto l’utilizzo di carta forno e vaschette in alluminio 
(penetrazione tra l’80% e l’85%). 
Area di residenza
Consumo per area relativamente omogeneo con la parziale 
eccezione del sud che sulle vendite incide solo per il 20% circa ed 
ha un consumo pro capite inferiore alla media.
Target
Universale ma con una focalizzazione su chi dedica più tempo 
alla cucina domestica. 
Luogo di acquisto
Oltre tre quarti delle vendite di avvolgenti e vaschette/
sacchetti avvengono nei format moderni. Nell’ultimo anno 
si è però registrato il trend più favorevole nei discount e 
soprattutto negli specialisti drug (+10% in valore) mentre sono 
calati in particolare libero servizio piccolo e negozi tradizionali. 

ta; sotto questo profilo è di rilie-
vo il contratto concluso da Cu-
ki Cofresco con Iren per l’acqui-
sto di energia da fonti rinnovabi-
li, che sarà impiegata per il proces-
so di taglio-saldatura-confeziona-
mento della linea Cuki Gelo Più 

(sacchetti freezer).  Comset, con il 
brand Frio e con altri due marchi 
per la gestione di situazioni che ri-
chiedano prodotti diversi o di Pri-
mo Prezzo (Quik e House’s) oltre 
al marchio Compak per il canale 
professionale, è l’altro grande pla-

yer di marca. Comset, che fa par-
te del Gruppo francese Spere, ha 
incrementato negli ultimi anni la 
propria quota nel mercato e nella 
mission di base vi è la fornitura di 
prodotti a marchio per la maggior 
parte delle catene italiane. Anche 

 •  L’assortimento nella distribuzione moderna è 
praticamente determinato dai primi due player di 
marca e dagli store brand che complessivamente 
rappresentano in media circa il 90% delle 
referenze esposte. 
 • L’innovazione tecnologica manterrà anche in 
futuro il ruolo guida di aziende come Cuki Cofresco 
e Comset che devono competere in un mercato 
banalizzato, come dimostra il peso preponderante 
degli store brand. 
• La profondità dell’offerta delle marche leader 
e degli store brand (che fanno politica me too) 
soddisfa la domanda: tanto serve e tanto basta 
al consumatore che sceglie sostanzialmente 

tra questi competitor anche in funzione delle 
promozioni. 
• L’evoluzione del mercato è legata all’aumento 
del parco trattanti e all’introduzione di nuove 
soluzioni tecnologiche.

PROIEZIONI FUTURE
Mercato: Segmentazione dell’offerta in base a 
nuove soluzioni tecnologiche. 
Offerta: Mantenimento di un’elevata 
concentrazione dell’offerta.
Marketing mix: Innovazione di prodotto, 
comunicazione, distribuzione.
Distribuzione:  Tutti canali sono importanti, dai 
format moderni agli specialisti drug.

Gli scenari del comparto

per Comset l’innovazione è im-
portante. Una novità, non tan-
to per il mercato ma per il mar-
chio Frio, sono i sacchetti cottu-
ra, un segmento sviluppato gra-
zie agli investimenti in comuni-
cazione di aziende che promuo-
vono la cottura dietetica al for-
no (un esempio è Saccoccio Bu-
itoni). Un prodotto innovativo di 
Frio è Carta Fritti, grazie all’uti-
lizzo di un materiale più assor-
bente e resistente, mentre sono 
in fase di lancio le forme in car-
ta forno per il forno tradizionale 
e microonde, che si inseriscono 
in un mercato in crescita come 
quello della carta forno (+8% in 
valore nella Gda a tutto maggio 
2012). Comset è attiva anche sul 
fronte ambiente con le innova-
tive vaschette in cartoncino con 
coperchio biodegradabile e com-
postabili per forno tradizionale, 
microonde e congelatore.  �




