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A nticiclico, come si
conviene. Il com-

parto food confezionato
non smentisce le sue ca-
ratteristiche intrinseche
nei consuntivi e nelle ana-
lisi dei dati AcNielsen. An-
zi, a dispetto delle dichia-
razioni di crisi, delle te-
mute e ancora non chiari-
te dinamiche inflattive,
della perdurante incertez-
za di fondo, verso la fine
dello scorso anno 2002 si
rafforza la tendenza alla
ripresa della domanda.
Sintomatica nella sua
schiettezza di linguaggio
la dichiarazione dell’orga-
nizzazione italiana che
non esita a formulare per
il nostro paese, e specifi-
camente per il comparto
alimentare e grocery che
osserva con regolare pe-
riodicità, un giudizio tut-
to sommato piuttosto
confortante.

“Quasi tutti i comparti

registrano trend positivi e
se ciò è in parte accentua-
to dal periodo di forte sta-
gnazione su cui essi rim-
balzano, la presenza di
dati positivi in anno ter-
minante conferma che
l’inversione di tendenza
non era una semplice con-
tingenza. La fiducia dei
consumatori mostra se-
gni di recupero e segnali
positivi vengono anche
dalle scorte di magazzino
che tendono a diminuire”.

Dalle considerazioni di
AcNielsen risulta che il gi-
ro d’affari totale dei com-
parti food confezionati re-
gistrato nell’anno termi-
nante a novembre 2002 è
stato di 40,126 miliardi di
euro, con una crescita ri-
spetto ai 12 mesi prece-
denti del 4% a prezzi cor-
renti.

Al di là delle precisazio-
ni che si possono fare
scendendo in dettaglio
nell’analisi delle vendite a
prezzi costanti, depurate
cioè dall’inflazione, sui

singoli capitoli del bilan-
cio alimentare, è interes-
sante notare come negli
anni appena trascorsi si
siano imposti particolari
segmenti all’interno delle
famiglie merceologiche o
particolari prodotti, alcu-
ni dei quali hanno dato o-
rigine a nuove categorie.

Le performance 
di successo
All’interno del comparto
food e più in generale del
grocery si possono indivi-
duare una serie di voci
che hanno messo a segno
performance assoluta-
mente brillanti o che nel
corso degli anni hanno

beneficiato di attenzioni
speciali in virtù dei nuovi
modelli alimentari e degli
stili di vita degli stessi.
Spesso sono il risultato di
forti innovazioni di pro-
cesso e di tecnologie sem-
pre più raffinate di lavo-
razione. Dagli investi-
menti nei laboratori di ri-
cerca e sviluppo delle
grandi aziende multina-
zionali del grocery sono
nate soluzioni e proposte
che hanno rivoluzionato
il mercato, fino a imporsi
come nuove categorie
merceologiche nei listini
e sugli scaffali.

“Nella tabella sono e-
splosi quelli che noi rite-
niamo possano essere i
più eclatanti casi di suc-
cesso del comparto food e
grocery”, spiega a MARK
UP Enzo Grassi, commer-
cial director di AcNielsen
Italia spa, commentando
le voci.

“Sono l’esempio lam-
pante di quanto sia stata
potente l’innovazione nel
settore e, anche, di quanta
strada abbiano davanti a
sé l’industria e la distribu-
zione per affinare le pro-
poste in termini di servi-
zio e di aiuto al consuma-
tore, oltre tutto creando
nuova domanda”, sottoli-
nea Grassi.

Ed è proprio con questa
chiave di lettura che si

Dal mass market casi di successo
Dai surgelati ai prodotti freschi confezionati, dalle bibite agli al-
colici, dal grocery ai toiletries emergono elevate performance

SEGMENTAZIONE • DALL’INNOVAZIONE E DAL SERVIZIO NASCONO NUOVE CATEGORIE

Prodotti & Mercati

Gennaio/Febbraio 2003290 MARK UP

Fonte: AcNielsen Italia

Area 1
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La scomposizione delle vendite
per area geografica

(valori in %)
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I surgelati. In particolare, in primi piatti, si impongo-
no come prodotti moderni ad alto contenuto di servizio.

La scomposizione delle vendite 
per format di vendita

(valori in %)

Fonte: AcNielsen Italia
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I prodotti di successo del mass market degli ultimi anni che hanno
contribuito a cambiare i consumi degli italiani

(categorie di prodotto, caratteristiche e indice di performance relativo)
possono decifrare i feno-
meni e analizzare gli ele-
menti che hanno portato
alla creazione di nuove
categorie.

Investimenti
dell’industria
Gli investimenti in comu-
nicazione, marketing e di-
stribuzione sono stati pre-
mianti in molti casi: i pri-
mi piatti surgelati ne sono
un esempio. Grazie anche
alla tecnologia stir fry si
sono imposti come piatto
moderno con un elevato
contenuto di servizio. Il
risultato è tanto più rag-
guardevole se si tiene con-
to della penetrazione rag-
giunta presso le famiglie,
avendo conquistato frange
di consumatori molto lon-
tane da questo tipo di con-
sumo. Ma lo stesso vale
anche, nell’ambito dei pro-
dotti freschi, per i panati a
base di prosciutto/formag-
gio e altre formulazioni da
cuocere che sono divenute
una valida alternativa ai
consueti secondi piatti.

La segmentazione
È stata la leva principale
in moltissimi campi: dal-
l’offerta originaria si è
sviluppata una serie di
proposte che hanno in-
contrato il favore e l’ap-
peal del consumatore.
Nel campo degli yogurt il
fenomeno cremoso ha
addirittura rivitalizzato
un segmento, quello del
bianco, trascurato a fa-
vore dei gusti frutta. Nei
cereali da prima colazio-
ne formulazioni e offerte
hanno indotto persino i
distributori a scendere in
campo con i loro prodot-
ti a marchio. Nei gelati
da asporto vaschette,
confezioni familiari,
nuovi gusti hanno pro-
dotto come effetto signi-
ficativo quello di desta-

Prodotti & Mercati

Gennaio/Febbraio 2003 291MARK UP

✔ Surgelati  
primi piatti

✔ Yogurt

✔ Bibite non gassate

✔ Tè freddo

✔ Gomme  
da masticare

✔ Pane in cassetta

✔ Liquori dolci - 
Limoncello

✔ Bevande non 
gassate a base 
di frutta

✔ Panati al formaggio 
e al prosciutto

✔ Prodotti  
per lavastoviglie

✔ Spazzolini elettrici

✔ Basi refrigerate  
e surgelate

✔ Panni  
per spolverare

✔ Gamma di panni e 
prodotti per la casa
e le superfici

✔ Merende fresche

✔ Hair care (shampoo 
coloranti, prodotti 
per i capelli)

✔ Yogurt probiotici

Prodotti moderni, con elevati contenuti di servizio, vicini al gusto 
e alla tradizione culinaria italiana
Rivitalizzato il segmento del bianco (in crisi di consumi a fronte della 
crescita dei segmenti frutta e gusti) con la proposta di yogurt cremosi
Era un mercato banalizzato; l’introduzione del concetto di contenuto 
funzionale rivitalizza il mercato attraverso una gamma diversificata 
di gusti innovativi
Era un mercato di piccolissime proporzioni, caratterizzato dalla presenza 
di un solo prodotto per di più monoporzione. La proposta di confezioni 
in blister per famiglia (bottiglie da 1,5 l) e la produzione da parte delle
imprese di acque minerali producono il salto
Con la proposta di chewing-gum funzionali si allargano le dimensioni 
della categoria e si rivitalizza il trend. Il prodotto si avvicina così all’area 
dell’oral care
Prodotto di soccorso ad alto contenuto di servizio, allarga il mercato 
dei sostituti del pane senza sottrarre spazio al prodotto fresco. 
Target allargato: single e famiglie
Inversione di tendenza in un mercato caratterizzato da una lunga fase 
di consumi calanti. Protagonista è il limoncello che porta alla ribalta 
un liquore regionale pressoché sconosciuto alla grande massa 
dei consumatori e da unbranded si trasforma in prodotto di marca
Impone nel mercato, sia nel consumo domestico sia fuori casa, il gusto Ace
(dal nome delle tre vitamine: A, C ed E). Ne risulta una bevanda dissetante
sì, ma anche con attributi nutrizionali e funzionali
Diversificano introducendo linee di prodotti freschi industriali confezionati 
di marca. Prodotti ad alto contenuto di servizio, sono un’alternativa 
moderna ai secondi tradizionali. Creano di fatto una nuova categoria
Innova il mercato dei prodotti per lavastoviglie attraverso una formula 
originale di formulazione merceologica che abbina le funzioni di detersivo 
e di additivo
Rivoluzionano il mondo dell’oral care, sostituendosi al tradizionale 
spazzolino manuale per una migliore igiene della bocca. Creano una nuova
categoria caratterizzata tuttora da un continuo sviluppo di prodotti innovativi 
e a prezzi sempre più convenienti
Prodotto sostitutivo della pasta sfoglia fatta in casa. Qualità e contenuto 
di servizio giustificano il successo di questo semilavorato che si è imposto
all'attenzione delle casalinghe di tutte le età: basi per dolci, pizze, torte
Innovano il mondo della pulizia della casa con un prodotto dalle grandi
capacità elettrostatiche in grado, appunto, di catturare la polvere, 
molto gradito dalle donne italiane. Creano una nuova categoria
Da prodotti unbranded e banali a una vastissima serie di prodotti specifici 
e multifunzione con la garanzia di un marchio. Il prezzo alto non è un freno.
L’affermazione delle microfibre anche nella pulizia
Innova nel campo del fuori pasto attraverso un prodotto che abbina 
i concetti del latte e della merenda, particolarmente indicato per i bambini
con una sana ed equilibrata nutrizione. Crea una nuova categoria 
di prodotto ed è posizionata nel banco frigo accanto a yogurt e dessert
Crea una gamma di prodotti specifici per capelli, con marchi diversificati.
Introduce concetti di moda e di tendenza anche nella capigliatura con nuovi
colori, nuove varietà e nuove pettinature in armonia ai modelli e agli stili 
del momento
Innova nell’ambito del mercato creando un segmento nuovo caratterizzato
da un forte connotato di prodotto salutistico. Traduce concretamente 
il concetto di nutraceutic, cioè curare mangiando
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Fonte: elaborazione degli autori su un precedente lavoro di Enzo Grassi prodotto per le presentazioni di AcNielsen Italia



stinte dalla sigla Ace, cioè
alle vitamine A, C ed E), ha
fatto breccia tanto nel con-
sumo domestico quanto al
bar o fuori casa. In tema di
salutismo e funzionalità si
spiega anche il recente fe-
nomeno degli yogurt pro-
biotici che, arricchiti di
antiossidanti, assegnano
al prodotto nuovo valore
aggiunto senza margina-
lizzarlo. Persino le gomme
da masticare hanno fatto
tesoro del concetto di fun-
zionalità: tant’è che le nuo-
ve proposte sono sempre
più associate all’area del-
l’oral care che per un pro-
dotto con un profilo fino
ad allora molto basso è
stata una vera trasforma-
zione. Oggi certi chewing-
gum sono vissuti e usati
come succedaneo al denti-
fricio quando per una se-
rie di ragioni (lavoro, im-
pegni fuori casa) non c’è la
possibilità di ricorrere alla
classica operazione di igie-
ne dei denti. 

Il concetto di servizio
Molti prodotti sono stati
concepiti e realizzati con
questa vocazione di servi-
zio, ma anche moltissimi
sono naufragati perché
non sono riusciti a pene-
trare le abitudini del con-
sumatore. Non così il pane
a cassetta, il classico pan
carrè di una volta, ieri usa-
to solo per fare toast, oggi
sempre più tenuto come
scorta o prodotto di soc-
corso nella dispensa do-
mestica anche da chi nor-
malmente consuma ogni
giorno pane fresco. Un
mercato, per così dire, na-
scosto, che è cresciuto ra-
pidamente negli ultimi
tempi anche per via delle
formulazioni proposte: in-
tegrale, ai cereali, di sega-
le, nero e così via.

Il gusto regionale
Nel campo degli alcolici il
limoncello rappresenta u-
na straordinaria case hi-
story di successo non solo
perché in controtendenza
rispetto a un comparto,
quello dei superalcolici, in
perdurante flessione da 10-
15 anni a questa parte, non
solo ancora per quel suo
gusto dolce chissà perché

confinato al solo pubblico
femminile, ma anche per-
ché ha introdotto il concet-
to di marca in un’area tipi-
camente unbranded. In
realtà il limoncello ha fatto
emergere due elementi: il
primo è che il gusto dolce
piace alla gran massa degli
italiani per quel suo sapore
mediterraneo, il secondo è
la ricerca del prodotto loca-
le. Ne ha tratto vantaggio
un altro liquore, il mirto,
che tutti hanno scoperto in
Sardegna, salvo poi non
riuscire a trovarlo di ritor-
no dalle vacanze se non an-
dando a cenare in qualche
ristorante sardo, ovvia-
mente.

L’innovazione come
motore
Se l’innovazione non è fun-
zionale o, peggio, è solo
un’operazione di lifting e
maquillage, rischia spesso
di essere un boomerang e
di venire regolarmente boc-
ciata dal mercato. Quando
invece produce un effetto
duraturo vuol dire che ha
centrato il bersaglio. Gli e-
sempi dell’uno e dell’altro
caso sono innumerevoli.
Fenomeni di successo sono
nel campo della casa e dei
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Il prodotto funzionale
Nelle case history riporta-
te in tabella non è raro tro-
vare riferimento al forte
contenuto funzionale co-
me elemento di successo
per certi prodotti. Le bibi-
te non gassate, per esem-
pio, una categoria segna-
tamente catalogata come
cheap (povera) in passato
ma che, rivitalizzata con
l’offerta di nuovi mix di
gusti e con nuove formula-
zioni alla frutta (specifica-
mente quelle contraddi-

gionalizzare i consumi,
introducendo il piacere
del gelato come fine pa-
sto.

E sul tema della desta-
gionalizzazione non si
può fare a meno di sotto-
lineare il grande fenome-
no dell’acqua minerale
(+5% d’incremento me-
dio annuo negli ultimi
periodi) i cui consumi,
pur in presenza di sta-
gioni climatiche meno
calde, sono cresciuti co-
stantemente.

Base: 40.127 mld di euro  Fonte: AcNielsen Italia

Alimentari
31,7%

Confectionary
7%

Salumi a peso imposto
2%

La suddivisione delle vendite in valore 
dei comparti food

(anno terminante a ottobre-novembre 2002)

Liquori
3%

Surgelati
5%

Gelati
2%

Vino
3%

Carni avicole e salmone
1%

Formaggi a peso variabile
11,3%

Formaggi a peso imposto
5%

Gli yogurt
registrano

favori
crescenti 

di pubblico
grazie anche

alle nuove
proposte 

di gusti
cremosi.

L’hair care (shampoo
coloranti e prodotti 
per capelli) esplode
all’insegna delle
tendenze di moda

Fresco confezionato
3,7%

Bevande
11,2%

Salumi a peso variabile
14,1%
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toiletries: i panni per la ca-
sa e gli spazzolini elettrici,
solo per fare due esempi.
Tra i primi si possono cita-
re tanto i panni in microfi-
bra quanto quelli cattura-
polvere che hanno dato ori-
gine a due nuove categorie
nei rispettivi ambiti, prima
inesistenti. Gli spazzolini e-
lettrici sono un ulteriore e-
sempio della capacità di in-
novare il mercato da parte
delle imprese multinazio-
nali. Anche perché occorro-
no forti investimenti per
entrare in mercati fino a ie-
ri estranei al loro oggetto
sociale. Basti dire che gli
spazzolini elettrici sono da
sempre ambito privilegiato
delle case di piccoli elettro-
domestici e farmaceutiche.

Decisivo in questo caso è
stato l’abbattimento di
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prezzo che ha permesso al
prodotto di varcare con fa-
cilità la soglia del mass
market.

I canali di vendita
La Gda-Grande distribu-
zione e distribuzione asso-
ciata si rivela il canale di
vendita per eccellenza per
i prodotti da mass market
in tutti i suoi format e tipo-
logie di vendita. Inutile ag-
giungere che, sempre dalle
valutazioni di AcNielsen
nell’ultimo periodo a noi
più vicino, ipermercati e
supermercati migliorano
uteriormente le  loro
performance, indicando
quindi una tendenza irre-
versibile: quella della con-
centrazione del venduto
verso le grandi e le gran-
dissime superfici a danno

di quelle piccole e medio-
piccole. Infatti supermer-
cati e ipermercati con-
giuntamente rappresenta-
no ormai i due terzi delle
vendite commercializzate
dalla Gda.

La scomposizione del
fatturato espresso dai for-
mat vede largamente in te-
sta i supermercati (42%),
seguiti dagli ipermercati
(23,1%) e poi con percen-
tuali inferiori da altri eser-
cizi a libero servizio. I di-
scount rappresentano un
6,8% del totale, percentua-
le ormai stabile che mo-
stra come questa partico-
lare tipologia di vendita
abbia raggiunto una certa
stabilità nel panorama ita-
liano della distribuzione e
dei canali di commercia-
lizzazione.

La ripartizione geografica
Nessuna novità per quan-
to riguarda la scomposi-
zione geografica delle
vendite. L’area 1 (nord-o-
vest) continua a fare la
parte del leone con un
32% di quota sul totale.

Sorprende semmai il sud
(area 4) che con un 24% si
pone in seconda battuta,
mentre centro e nord-est
risultano attestarsi allo
stesso livello, 22% rispet-
tivamente.   

* AcNielsen Italia


