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po. Il quadro italiano mostra 
una concentrazione produtti-
va nel nord Italia dove sono at-
tivi tre zuccherifici, sui quat-
tro operanti, con circa 50.000 
ettari di terreni coltivati a bie-
tole (prevalentemente in Emi-
lia, Veneto e Lombardia). Nel-
lo specifico, ai tre zuccherifici 
del nord (situati a Minerbio-Bo-
logna e Pontelongo-Padova del 
gruppo Coprob/Italia Zuccheri 
e a San Quirico-Parma di Erida-
nia Sadam) fa riferimento una 
quota di produzione di 424.000 
tonnellate. Per il quarto, che fa 
capo allo Zuccherificio del Mo-
lise, sono in atto iniziative per 
garantirne la continuità pro-
duttiva. 

Su tutti l’induStria
Una specificità del mercato del-
lo zucchero è la quota rilevante 
assorbita dal canale industria, 
che raccoglie tra il 65% e il 70% 
dei volumi. Nel mass market da 
sempre lo zucchero ha rappre-
sentato un prodotto banalizza-
to, soggetto essenzialmente a 
logiche competitive di prezzo, 

il SEMOlatO tradiZiOnalE E di BaSE SOFFrE MEntrE CrESCOnO Gli aCQuiSti di ZuCCHErO di Canna

il mercato dello zucchero ricerca
un elemento di rivitalizzazione

il business dello zucchero ha 
conosciuto un punto di svol-

ta nel 2006 quando il settore 
ha subìto un drastico ridimen-
sionamento in seguito alle po-
litiche comunitarie. Risulta-
to: la chiusura di 15 zuccheri-
fici su 19, che ancora nel 2005 
garantivano sostanzialmente 
l’auto approvvigionamento per 

il consumo interno, con oltre 
1.500.000 tonnellate prodot-
te. La produzione nazionale, 
secondo i dati Unionzucchero, 
è ora di circa 509.000 tonnel-
late mentre il consumo di zuc-
chero si attesta tra 1.650.000-
1.700.000 tonnellate, per oltre 

il 75% assunto attraverso cibi e 
bevande. 
Le importazioni, in costante 
crescita negli ultimi anni e ini-
zialmente provenienti da Fran-
cia e Germania, sono destina-
te a aumentare in quote rile-
vanti da paesi in via di svilup-

Valeria Torazza

Segue a pag. 132

1.   L’uscita dalla 
banalizzazione  
è l’obiettivo

2.   L’import è destinato  
a crescere

3.   In calo le private label  
a favore della marca

Eridania SadaM

+
•  ampio portafoglio prodotti
•  Strategie di trade 

marketing: progetti di 
branding

•  innovazione del mercato 
attraverso prodotti a 
maggior valore aggiunto

-
•  Contesto di mercato 

banalizzato in cui  
è difficile affermare 
 la marca

I KEY FACTOR
•   A livello produttivo, volatilità del prezzo legata agli eventi clima-

tici (rese) e influenza dell’intervento pubblico

•   Controllo della filiera ed economia di scala

•   Peso rilevante del canale industria

•   Per lo zucchero confezionato diversificazione verso prodotti a 
maggior valore aggiunto dello zucchero di base

il  settore nel 2009
Produzione 509.000 t

Consumo: 1.650.000 t  
circa

Incidenza canale 
industria 65-70%

Dimensione I+S+LS
Tonnellate 246.000
Milioni euro 233
Segmenti % val.    % vol.
Zucchero  
da barbabietola 90,0 96,2

Zucchero di canna 10,0 3,8
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(piazza di Milano, luglio 2009) 

Zucchero di canna: posizionamento delle marche

(piazza di Milano, luglio 2009)

la competitività versus la profondità

(piazza di Milano, luglio 2009)

l’ampiezza versus la profondità

Differenze contenute nella competitività
 Ipermercati in media più profondi con 13,8 referenze contro le 8 dei super. 
Auchan mostra in assoluto il miglior posizionamento per profondità (18 
referenze) e competitività di prezzo. Le grandi superfici evidenziano in genere 
una miglior competitività ma alcuni tra i super, a partire da Dìperdì ed 
Esselunga, si allineano per quanto riguarda il prezzo agli iper

Assortimenti allineati
Per numero di referenze e marche si distinguono in particolare Auchan e 
Ipercoop, ed Esselunga e Sma tra i super, nel quadro di assortimenti comunque 
abbastanza ridotti. L’ampiezza è abbastanza allineata sia nei super, con un 
minimo di 5 e un massimo di 7 marche sia negli iper con l’eccezione di 
un’insegna

*formato da 1 kg; euro a confezione

Una discreta variabilità
Lo zucchero di canna è il segmento più movimentato sia per il trend positivo 
delle vendite sia per la maggior articolazione dei prezzi. Premium price risulta il 
leader di canale Tate&Lyle e il gap rispetto alla fascia inferiore è abbastanza alto
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a Milano poche le marche  
con una penetrazione significativa

Il punto di debolezza dello zuc-
chero è rappresentato dal vissuto 

banalizzato del consumatore, che 
trova una corrispondenza nel mo-
do in cui viene trattato solitamente 
nei format moderni. Sarà capitato a 
molti di girare a vuoto in un punto di 
vendita alla ricerca disperata del 
prodotto, che non ha un display 
standardizzato e ben visibile. Inol-

tre, gli assortimenti sono ridotti ri-
spetto a quanto avviene in altri pae-
si come la Francia. Negli iper e super 
della piazza di Milano la profondità 
media è di 10,1 referenze, in linea 
con quanto si riscontra a livello na-
zionale mentre nei discount si tro-
vano in media solo 1,8 referenze. Un 
aspetto significativo è l’elevata inci-
denza dello zucchero di canna in 
termini di referenze, di molto supe-
riore al suo peso effettivo nelle ven-
dite della Gda: se si fa eccezione per 
un’insegna, nella quale la sua inci-
denza è del 20%, negli altri varia dal 
33,3% al 62,5%. Nel complesso, sul 
numero totale di referenze rilevate, 
lo zucchero di canna pesa per il 
49,7%. Per quanto riguarda la forma 
in cui si presenta lo zucchero, lo sfu-

so e le zollette sono presenti in tutti 
i punti di vendita, le bustine in 16 su 
17 mentre lo zucchero in cristalli ha 
una penetrazione dl 70,6% e quello 
liquido del 23,5%. Sul numero tota-
le di referenze lo sfuso ha il 52%, le 
bustine il 21,1%, seguono le zollette 
(14,6%), i cristalli (9,9%) e lo zucche-
ro liquido con una quota di poco 
superiore al 2%.

AlTA POlvERIzzAzIOnE
Gli assortimenti sono costituiti da un 
buon numero di marche ma sono 
poche quelle che riescono ad avere 
una penetrazione significativa in tut-
te le insegne. Se consideriamo le 
marche/prodotto, la più presente è 
Zefiro con l’88,2% di penetrazione, 
Eridania raggiunge il 64,7%, Tate&Lyle 
il 52,9%; seguono Tropical (41,2%), 
Notadolce (35,3%), Bronsugar e No-
varese Zuccheri (29,4%). A livello di 
main brand anche Pininpero ha una 
discreta penetrazione con il 41,2% 
delle insegne. Le quote delle diverse 
marche sulle referenze totali esposte 
nelle insegne visitate sono abbastan-
za polverizzate: Eridania guida con il 
10,5%, Pininpero ha il 9,9%, Zefiro il 
9,4%; seguono a ruota Eridania Tro-
pical (8,2%), Tate&Lyle (7,6%), Nova-
rese Zuccheri e Notadolce con il 5,3%, 
Bronsugar (4,7%), Tropicana e Su-
dzucker (2,3%). Italia Zuccheri, consi-
derando anche Oro dei Tropici, ha il 
2,9% delle referenze totali mentre le 
marche commerciali totalizzano il 
13,5%.  n

assortimenti standardizzati e differenze di canale contenute

INSEGNE DISPLay SCaLa PrEZZI CoMPETITIvITà aMPIEZZa ProfoNDITà MarCa PrIvaTa IL GIuDIZIo DI Mark uP

auchan Standard Ampia Il più competitivo Buona Elevata Assente Buono
Bennet Standard Ampia Discreta Buona Media Assente Media
Carrefour Standard Ampia Buona Buona Buona 5 ref. Carrefour Buono
Il Gigante Standard Ampia Buona Buona Buona 3 ref. Il Gigante Buono
Iper Standard Ampia Media Contenuta Media Assente Basso
Ipercoop Standard Ampia Elevata Elevata Buona 1 ref. Coop Solidal Buono
Esselunga Standard Ampia Buona Buona Buona 1 ref. Esselunga Buono

MARgInI dIFFICIlI dA AMPlIARE
•   lo zucchero è una commodity a basso valore unitario. Margini 

ristretti per le aziende sul prodotto di base

•   Per i distributori il margine può variare a seconda dei prodotti 
dal 20% a meno del 10%

•   drastica riduzione della produzione

•   Consumi in fase avanzata di maturità. Bisogna approfondire la 
segmentazione del mercato

•   Nei format moderni lo zucchero confezionato è calato di oltre il 2% 
nell’ultimo anno

•   Il futuro è affidato allo sviluppo di prodotti in grado di generare 
valore per la categoria e soddisfare diverse occasioni di consumo 
e funzioni d’uso

lo scenario

ma qualcosa si muove da qual-
che anno a questa parte. 
Trasformare lo zucchero da 
semplice commodity indiffe-
renziata in un prodotto con un 
posizionamento distintivo, è 
uno degli obiettivi della strate-
gia di trade marketing di Eri-
dania, finalizzata a promuo-
vere lo sviluppo del progetto di 
branding all’interno della ca-
tegory zucchero e a supporta-
re l’evoluzione del consumo di 
prodotti a maggiore valore ag-
giunto. 
In quest’ottica va letta l’attività 
di promotion degli ultimi anni 
che ha coinvolto per esempio 

Segue da pag. 128

1.   Cresce lo spazio allo 
zucchero di canna

nel 2008 Tropical, con lo scopo 
sia di aumentare la fedeltà alla 
marca sia di promuovere il seg-
mento dello zucchero di canna. 
Si tratta della fetta minore del 
mercato ma anche della più di-
namica, come dimostra la co-
stante crescita e in particola-
re il balzo del 9% in volume nei 
format moderni nell’anno ter-
minante ad aprile 2009. 
Negli scorsi mesi è stata la vol-
ta di una promozione celebrati-
va dei 110 anni di Eridania, che 
ha riguardato 1,4 milioni di 
confezioni del premium Zefiro 
e 150.000 confezioni di Classi-
co quadretti realizzate in limi-
ted edition, e del ritorno on air 
tra fine settembre e fine otto-
bre per un budget totale di ol-
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un prodotto antico diventato  
una componente di base 

Prodotto ricco in un lontano 
passato, lo zucchero è diven-

tato, sotto le diverse forme, una 
componente di base dell’alimen-
tazione. I consumi mondiali sono 
in costante crescita e si avvicina-
no ai 160 milioni di tonnellate. Ne-
gli ultimi vent’anni si è incremen-
tata la produzione di zucchero di 
canna e il suo peso sull’output to-

tale che arriva all’80% contro il 
20% dello zucchero da bietola. Nei 
paesi più industrializzati dell’Eu-
ropa i consumi sono sostanzial-
mente plafonati, non fa eccezione 
l’Italia dove il consumo pro capite 
si è stabilizzato da anni intorno ai 
27-28 Kg, il che di per sé è un dato 
significativo considerando le 
campagne-contro e lo sviluppo 
del mercato dei prodotti sostitu-
tivi. Restringendo il quadro allo 
zucchero consumato direttamen-
te, vi è da dire che il mercato risul-
ta piuttosto statico: nelle superfi-
ci moderne i volumi hanno visto 
nell’ultimo anno una leggera fles-
sione dei volumi (di poco più 
dell’1% e comunque inferiore a 
quella registrata dai dolcificanti, 
calati del 3%). Più dinamica la nic-
chia in espansione dello zucchero 

di canna rispetto a quello di bieto-
la (il semolato tradizionale regi-
stra peraltro un trend interessan-
te per la tipologia finissimo) men-
tre se consideriamo le forme in cui 
viene proposto lo zucchero la per-
formance più positiva spetta al 
prodotto in bustine. Nel comples-
so, gli acquisti di zucchero confe-
zionato in iper, super e piccolo li-
bero servizio superano i 230 milio-
ni di euro. 

COnTA lO sTIlE dI vITA
Il prodotto è presente pratica-
mente in tutte le case ma la fre-
quenza di consumo dipende dagli 
stili di vita e in particolare dagli 
stili alimentari. Non esistono pe-
raltro particolari differenziazioni 
per quanto riguarda le principali 
variabili socioeconomiche men-
tre sotto il punto di vista demo-
grafico la spesa media familiare 
aumenta fisiologicamente quan-
to più è numerosa la famiglia ma 
sono le famiglie mononucleari, 
seguite da quelle formate da due 
componenti, a far registrare la più 
alta spesa media pro capite. La 
scarsa fedeltà alla marca e il vis-
suto banalizzato enfatizzano la 
sensibilità al prezzo del consuma-
tore. È significativo il fatto che 
nella Gda il prezzo medio sia dimi-
nuito a dimostrazione che molti 
consumatori tendono a rispar-
miare anche su prodotti di basso 
valore unitario come per esempio 
lo zucchero. n

il profilo del consumatore di zucchero
PENETraZIoNE 
Presenza capillare nelle famiglie
arEa DI rESIDENZa 
La spesa media per lo zucchero è superiore al centro-sud
TarGET
Universale, fatta eccezione per le fasce ipersalutiste e per i consumatori con 
esigenze dietetiche
varIaBILI SoCIoECoNoMIChE 
La spesa media pro capite è superiore per i single

•   Scarsa attenzione delle insegne moderne per la categoria zucche-
ro. Livello promozionale basso, intorno al 5% delle vendite

•   Poca fedeltà alla marca con la parziale eccezione di Eridania. I primi 
quattro competitor totalizzano il 57% a valore

•   Nell’ultimo anno performance significativa tra i competitor prin-
cipali in particolare per gli zuccheri confezionati da Sfir e Inagra e del 
marchio Eridania

•   Il trend positivo dello zucchero di canna, segmento in cui è leader 
Tate&Lyle, si legge nella crescita di marchi come Tropical, Tropicana, 
Bronsugar ecc

Poca promozione nella Gda

lE PROIEzIOnI 
PER Il FuTuRO

MERCATO 
Aumento delle specialità e 
dello zucchero di canna
OFFERTA 
Concentrazione degli attori 
del mercato
MARKETIng MIX 
Prezzo
dIsTRIBuzIOnE 
Gda, canale industria

1.  I consumi sono stabili

tre 3 milioni di euro. Eridania è 
un marchio di Eridania Sadam 
Spa, polo saccarifero nazionale 
con lo zuccherificio di San Qui-
rico che produce 140.000 t/an-
no e con due centri di confezio-
namento. 
Le cifre dicono che il fattura-
to 2008 supera i 400 milioni di 
euro per una quota complessi-
va intorno al 23%, con 400.000 
tonnellate di prodotti commer-
cializzati e distribuiti sul mer-
cato italiano attraverso Erida-
nia Tate & Lyle, nata nel 2007 
da una joint venture. 
L’altra grande realtà produttiva 
è Co.Pro.B. (Cooperativa di pro-
duttori bieticoli)-Italia Zucche-
ri che indirizza una quota ri-
levante di prodotto al mercato 
industriale ed è presente nel-
la Gda con un’ampia gamma a 
marchio Italia Zuccheri. 
Fiore all’occhiello di Italia Zuc-

cheri è in particolare la certifi-
cazione di rintracciabilità di fi-
liera, primo esempio nel pano-
rama saccarifero nazionale. 
Negli ultimi tre anni è stato 
inoltre realizzato un piano di 
investimenti di circa 40 milio-
ni di euro per lo zuccherificio 
di Pontelongo che ha consenti-
to l’aumento della potenzialità 
giornaliera di lavorazione bie-
tole da 14.000 t a 16.000 t.

gdA svIluPPA
Rispetto allo zucchero confe-
zionato per il largo consumo, 
la Gda riveste un ruolo fonda-
mentale per i tentativi di svi-
luppare politiche di marca, pe-
raltro attualmente ancora li-
mitate.
Gli acquisti dei consumatori 
nei format moderni si rivolgo-
no a diverse marche. 
Nel complesso il gruppo Erida-
nia Sadam (con le brand Erida-
nia, Sadam, Zefiro, Tropical) 
raccoglie circa il 28% in volu-
me (anno terminante ad aprile 
2009), il gruppo Sfir ha il 15,5% 
con i marchi Sucrital e Nota-
dolce (a suo tempo innovati-
va linea di zuccheri specia-
li per destinazione d’uso), Ita-
lia Zuccheri arriva al 12% men-
tre un altro 6% circa viene as-
sommato da Inagra e Novare-
se Zuccheri. 
Le private label rappresentano 
una quota significativa, pa-
ri al 18% in volume, ma hanno 
subito nell’ultimo anno un ca-
lo.  n


