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i MERCATi

Lo zucchero è associato al-
la semplicità, alla purez-
za, alla naturalità, ma an-

che all ’energia, al dinamismo, 
alla concentrazione mentale. Da 
questi valori derivano ovviamen-
te sensazioni di dolcezza che non 
si limitano a un significato pala-
tale, ma si accompagnano all’idea 
di un piacere auto-riferito (“coc-
cole”) molto sensoriale, ed anche 
ad un lieve sentimento di nostal-
gia, per l’infanzia soprattutto: il 
tempo dei premi golosi, dalle zol-
lette, dei dolci speciali fatti dalla 
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nonna tipo lo zabaione, della cal-
za della befana.
Altri due temi ricorrenti riguar-
dano il mondo del consumo. In 
particolare, si parla di zucchero 
pensando al piacere dell’utilizzo 
personale, come il gusto/il fondo 
del caffè, la colazione o il fine pa-
sto, e tutti i casi in cui lo zucche-
ro svolge il ruolo di un efficiente 
alleato che esalta quello che pia-
ce e che aiuta ad addolcire quel-
lo che piacevole non è; ma ricor-
re anche il riferimento al mondo 
del fare - in cui lo zucchero vie-

ne collegato ai dolci cucinati in 
casa, sia nella loro versione tra-
dizionale, sia in quella più con-
temporanea. Molto citati, in que-
sto contesto, i dolcetti americani 
di glassa: alcune consumatrici si 
rivelano infatti particolarmente 
attive in queste preparazioni, pe-
raltro suscitando interesse e cu-
riosità da parte di altre, abituate 
a vederli recentemente nei nego-
zi specializzati ma assolutamen-
te incompetenti su ricette e mo-
dalità gastronomiche. 

Le tipologie di zucchero
Riguardo i tre tipi di zucchero - 
saccarosio, fruttosio, zucchero 
grezzo di canna - su cui abbiamo 
stimolato le riflessioni dei consu-
matori, le competenze appaiono 
abbastanza basiche, e punteggia-
te da qualche eclatante errore. 
Il saccarosio è da tutti vissuto co-

me lo zucchero classico, quotidia-
no, accessibile nel costo, versatile 
ed in quanto tale particolarmente 
votato alle preparazioni di pastic-
ceria domestica, o anche come in-
grediente utile a ridurre l’acidità 
di alcuni alimenti salati.
Molto citato anche il carattere di 
zucchero “raffinato”, che i più at-
tribuiscono al processo finaliz-
zato a renderlo di colore bianco, 
mentre altri, se pure in minoran-
za, confondono il saccarosio con 
il dolcificante saccarina.
A parte quest’ultimo fraintendi-
mento, il “minus” del saccarosio 
più citato è il suo potere calorico 
e quindi la sua inadeguatezza in 
caso di diete o di patologie, diabe-
te in primo luogo: e comunque si 
tratta di osservazioni minoritarie, 
meno numerose di quelle che sot-
tolineano i vantaggi del prodotto.
Il fruttosio è da tutti o quasi asso-
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ciato alla frutta (a volte al miele), 
nella convinzione molto diffusa 
di una sua maggiore salubrità ri-
spetto al saccarosio: mai o quasi 
mai citate, tuttavia, le ragioni di 
questa superiorità, al di là un ge-
nerico collegamento alla natura-
lità della frutta. Il fruttosio assu-
me il profilo di un prodotto ab-
bastanza recente, non proprio di 
nicchia ma abbastanza costoso, 
non sempre reperibile - due ca-
ratteristiche che non lo rendono 
particolarmente adatto all’uso in 
cucina.
Lo zucchero di canna, da tutti as-
sociato al saccarosio, ne costitu-
isce la versione non raffinata e 
in quanto tale assume connota-
zioni spiccate e molto articolate: 
vengono sottolineati soprattut-
to il colore, secondo un ampio 
spettro di tonalità – “brunastro”, 
“bruno”, “biondo”, “marroncino”, 
“scuro” ”ambrato”-, la grana gros-
sa e comunque l’interessante re-
sa estetica. Assume complessiva-
mente un profilo di immagine più 
ricco non solo rispetto al sacca-
rosio raffinato, ma anche rispet-
to al fruttosio: viene infatti con-
siderato più naturale del sacca-

rosio, per alcuni addirittura più 
dietetico; anche se non così ver-
satile nell’uso, comunque appa-
re più adatto rispetto al fruttosio 
nel caso di preparazioni gastro-
nomiche, in particolare alcuni ti-
pi di torte e guarnizioni, oltre che 
più piacevole al gusto.

Usi e costumi
Il consumo di zucchero segmen-
ta notevolmente il mercato quan-
to alle tipologie di prodotto uti-
lizzate. Abbiamo intercettato tre 
diversi tipi di consumatori. Il pri-
mo, minoritario, è un consumato-
re “monotematico”: in netta mino-
ranza rispetto agli altri due, espri-
me un’unica o prevalente prefe-
renza per lo zucchero raffinato 
bianco, con qualche sporadica ec-
cezione in caso di sperimentazio-
ne del fruttosio o dello zucchero 
di canna, soprattutto per un con-
sumo extradomestico (al bar, pre-
valentemente). 
Il tipo numericamente più rile-
vante è il consumatore “duale”, in 
quanto utilizza sistematicamen-
te due tipi di zucchero, adibiti ad 
un consumo diverso in relazione 
alla percezione delle relative per-

formance. La combinazione più 
frequente è zucchero non raffina-
to bianco-zucchero di canna, do-
ve l’elemento vincente del primo 
è la fungibilità in cucina (gastro-
nomia salata compresa), mentre 
il secondo è designato a prepara-
zioni che si vogliono o meno ca-
loriche e meno dolci, o che richie-
dono le caratteristiche dello zuc-
chero di canna sul piano tecnico, 
o estetico. L’uso dell’uno o dell’al-
tro per le bevande, in particolare 
caffè o the, è assolutamente ascri-
vibile alle preferenze soggettive 
individuali.
La terza tipologia è il consumato-
re “multiplo”, che adotta tre o an-
che quattro prodotti diversi. In 
questo caso lo zucchero raffina-
to bianco viene quasi esclusiva-
mente utilizzato in cucina, men-
tre lo zucchero grezzo-di canna 
ed il fruttosio si alternano, a se-
conda dei casi.

I formati
L’acquisto esclusivo del pacco di 
zucchero bianco raffinato da un 
chilo è poco diffuso. La maggio-
ranza dei consumatori utilizza 
due o tre formati, quindi il pac-

co da un chilo, le bustine mono-
dose o le zollette. Le motivazioni 
di uso dei diversi formati si diffe-
renziano in due filoni: un uso per-
sonale o familiare (principalmen-
te il pacco da un chilo) rispetto ad 
un uso per gli ospiti (zollette o bu-
stine), oppure un uso personale 
o familiare in relazione a diverse 
occasioni (lo zucchero dalla “zuc-
chieriera” a colazione, mattina, le 
bustine per le bevande o un uso 
outdoor). I vantaggi e gli svan-
taggi dei diversi formati emergo-
no con sufficiente chiarezza: in-
fatti il formato da un chilo, raffi-
nato o grezzo che sia, cioè la onni-
presente “scorta” per la famiglia, 
suscita sovente qualche critica 
per le disfunzionalità percepite 
del contenitore: se di carta, per la 
scarsa resistenza; se di cartone, 
per le difficoltà di apertura/chiu-
sura. Le bustine monodose rap-
presentano la quintessenza del-
la fruibilità sia per la definizio-
ne del dosaggio, sia per la porta-
bilità; al contrario le zollette as-
sumono un plus competitivo per 
l’offerta agli ospiti, o come consu-
mo gourmand, ad esempio intin-
te nel liquore.

Evoluzione del mercato
A questo proposito i consumato-
ri sembrano notare, apprezzan-
dolo, un incremento dell’offer-
ta di bustine un tempo limitata 
al canale Horeca, ma soprattut-
to lo sviluppo di prodotti golo-
si come gli zuccheri aromatizza-
ti (cacao, cioccolata, nocciola), o 
anche una maggiore cura nel de-
sign delle bustine a livello sia fi-
gurale sia cromatico: si conferma 
quindi, anche nel caso degli zuc-
cheri, l’apprezzamento da parte 
dei consumatori di una offerta ul-
timamente ricorrente in numero-
si segmenti merceologici: e cioè 
la qualificazione di prodotti com-
modities sia in termini di artico-
lazione delle referenze sia di up-
grading della estetica e delle op-
portunità di uso.   n

Caratteristiche e 
prospettive del settore
La banalizzazione è la minaccia da scongiurare.

I fattorI ChIave
• La produzione è legata agli eventi climatici 
e notevolmente condizionata anche 
dall’intervento pubblico negli anni passati.
• Il controllo della filiera e le econome di scala 
sono elementi centrali.
• Per lo zucchero confezionato è necessario 
proseguire con lo sforzo di diversificare l’offerta 
per dare valore aggiunto a un prodotto che 
rischia di essere una commodity.

Lo sCenarIo 
Mercato e consumi maturi che richiedono 
l’approfondimento della segmentazione del 
mercato. Le prospettive evolutive sono nello 
sviluppo di prodotti in grado di generare valore 

per e soddisfare diverse occasioni di consumo e 
funzioni d’uso.

MargInaLItà CrItICa 
Lo zucchero è una commodity a basso valore unitario 
e i margini per le aziende sul prodotto di base sono 
bassi. Per i distributori il margine può variare a 
seconda dei prodotti dal 20% a meno del 10%.

gda Con poCa proMozIonaLItà
Livello promozionale basso, intorno al 5% delle 
vendite. Mercato con pochi player: i primi 4 
sfiorano il 60% del mercato. Tranne eccezioni, 
la fedeltà alla marca è ridotta. 
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.


