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Speciale grocery

Sottoli e sottaceti:
consumi legati al clima

LA DIMENSIONE DEL MERCATO*

Volume (tonnellate) 69.950
Valore (milioni di euro) 470
Consumo pro capite (kg) 1,2

ANDAMENTO 2003 %

Valore 12
Volume 8

Segmenti % volume

Sottoli 37
Sottaceti e agrodolci 23

Olive 26
Condimenti per riso e pasta 14

Canali % volume

Ipermercati + supermercati 64
Altri libero servizio 13
Dettaglio tradizionale 10
Discount 13

Grado di concentrazione % valore
Prime 4 marche 40
Private label 26

*Canale alimentare
Fonte: elaborazione dell’autore © MARK UP

IL QUADRO DEL SETTORE: 2003

cato, Saclà, ha circa 10 punti in
meno. L’insieme delle prime cin-
que marche (Saclà, Ponti, Polli,
Berni e Coelsanus) indica una
concentrazione del 45%. Poiché ci
troviamo di fronte a un mercato
composito, sebbene presieduto
dalle medesime aziende, con di-
namiche e sviluppo dei segmenti
molto diversi, anche la forza delle
marche cambia in funzione dei
segmenti. Le marche d’insegna

• Elevata segmentazione di
mercato.

• Quadro competitivo affollato.
• Importanza della Gda.
• Quota elevata di private label.
• Stagionalità dei consumi e

promozionalità.

I KEY FACTOR

Proiezioni per il futuro 
OFFERTA Dicotomica: private label versus marca 

dell’industria
MERCATO Diversificazione per segmenti, funzioni 

d’uso e occasioni di consumo
MARKETING MIX Differenziato in funzione dei segmenti/prodotti 
CANALI DISTRIBUTIVI Libero servizio (Gda e altri, discount)

Valeria Torazza

L’ ampio mercato degli ortaggi
sottoli e sottaceto e delle oli-

ve presenta una radicata presenza
di aziende medio-piccole specia-
lizzate, in testa alle quali spicca il
gruppo strategico delle marche
leader. Queste sono state in grado
di costruire una politica di marca
attraverso la qualità dei prodotti,
la distribuzione capillare, la diver-
sificazione merceologica e gli in-
vestimenti in comunicazione. La
presenza di segmenti ormai dive-
nuti commodity, la quota sempre
più incisiva della Gda e lo sviluppo
dei marchi propri del distributore
hanno determinato la crescita del-
le private label che hanno rag-
giunto una quota da leader. Nel
2003 il loro peso in volume è supe-
riore a un quarto del mercato,
mentre la prima azienda del mer-

L’offerta diversifica con specialità
gastronomiche. I prodotti 
sono soggetti a stagionalità.
Determinanti le promozioni



Speciale grocery

Idue principali fatto-
ri che emergono

considerando il settore
dei sottoli, sottaceti, a-
grodolci, olive e condi-
menti sono: le poten-
zialità innovative e la
stagionalità dei consu-
mi. Innanzitutto l’in-
novazione: questa ri-
sulta difficilmente pra-
ticabile per i prodotti
più tradizionali meno
versatili come i sotta-
ceti, i sottoli di base e
le olive. La loro funzio-
ne d’uso è ancorata ai
momenti dell’antipa-
sto e dell’aperitivo sia
tal quali sia come in-
grediente per ricette
casalinghe. Diversa la
situazione consideran-
do i sottoli e gli agro-
dolci ricettati; in que-
sto caso lo sforzo delle
aziende al di là della
creazione di prodotti a
maggiore valore ag-
giunto è indirizzato ad
ampliare le occasioni
di consumo e le funzio-
ni d’uso del prodotto.
Si parla pertanto di
specialità, senza insi-
stere troppo sul liqui-
do di governo che ac-
compagna gli ortaggi,
adatte sia come anti-
pasto sia come contor-
no sfizioso. In questo
ambito si collocano le

verdure grigliate che
stanno ottenendo un
discreto successo di
mercato.

Aumentare  
la frequenza
I consumi si concen-
trano nel periodo esti-
vo soprattutto per i
condimenti per riso e
pasta e per i sottaceti.
Ampliare l’utilizzo dei
condimenti non è im-
presa facile; l’introdu-
zione di prodotti adat-
ti ai piatti caldi può
andare in tal senso. La
diversificazione delle
funzioni d’uso e moda-
lità di consumo com-
porta tuttavia l’ingres-
so in ambiti competiti-
vi più ampi, in concor-
renza con altri settori
sia del grocery sia del
fresco. La parziale
perdita delle peculia-
rità di consumo dei
prodotti a fronte di
notevoli investimenti
sull’innovazione e sul-
la comunicazione può

tradursi in un allarga-
mento del mercato e
del target di consuma-
tori. Per il momento si
registra una certa sta-
bilità delle variabili di
consumo: frequenza di
consumo piuttosto
bassa, dato pro capite
stabile negli anni, pari
a circa 1,2 kg ossia 3 o
4 confezioni l’anno,
differenze tra le aree
geografiche con con-
sumi sensibilmente in-
feriori alla media nel-
l’area meridionale.
Occorre sottolineare
che, a fronte di una si-
tuazione concorren-
ziale molto accesa e di
fattori contingenti sfa-
vorevoli per i consumi
( l ’ importanza del
prezzo nelle scelte dei
consumatori, la pena-
lizzazione di prodotti
più edonistici che salu-
tistici), l’aver mante-
nuto i volumi della do-
manda può conside-
rarsi un successo per le
imprese del settore. 

IL CONSUMATORE

Contenuto 
di servizio

Prodotti
ricettati

Stagionalità 
dei consumi

Frequenza 
di consumo

PENETRAZIONE Diversa per i singoli segmenti: varia dal 40% per i con-
diriso e i condipasta a poco più del 50% per le olive. 
AREA DI RESIDENZA I consumi sono significativamente superiori alla
media nelle due aree del nord (+40% nel nord-est, +30% nel nord-ovest); se-
gue il centro, mentre sud e isole presentano consumi inferiori del 50%. Que-
st’ultimo dato è interpretabile anche in ragione del differente approccio nei
confronti del prodotto industriale. 
STATUS SOCIALE Per i prodotti di base il target privilegiato è formato
da consumatori tradizionali; i prodotti innovativi sono indirizzati a consumato-
ri più evoluti, attenti al contenuto di servizio dei prodotti.
STILI DI VITA Tradizionale per i prodotti di base, più evoluto per i condi-
menti e per le innovazioni a più alto valore aggiunto.

Il profilo del consumatore 
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PIÙ
◗Notorietà storica 

della marca
◗Distribuzione che

privilegia la Gda
◗Ampiezza di gamma
◗Quota di mercato 

a due cifre in tutti 
i segmenti (fatta eccezione
per agrodolci)

◗Innovazione di prodotto

MENO
◗La forza delle private label 

è la principale minaccia comune 
a tutte le marche del settore

SACLÀ

• La banalizzazione dei segmenti storici (sottaceti e sottoli) spinge le a-
ziende leader a diversificare l’offerta con nuove linee di prodotti a mag-
giore valore aggiunto.
• Il contenimento dello sviluppo delle private label è connesso alla conti-
nua innovazione nella ricettazione e nel packaging.
• La penetrazione e la frequenza di consumo sono ancora implementabili. 

LO SCENARIO

complessivamente il 23% di quota
in volume: buona parte di questa è
rappresentata dai sottaceti, il seg-
mento che ha fatto registrare un
andamento negativo nel triennio
1999-2002 e con il minor tasso di
crescita nel 2003, anno favorevole
al mercato per l’andamento clima-
tico. Se i sottaceti rappresentano il
segmento in cui i prodotti a mar-
chio del distributore hanno le mi-
gliori performance, gli ortaggi in
agrodolce offrono un quadro
competitivo del tutto opposto; in
questo caso infatti si riscontra u-
na marca forte, Peperlizia Ponti,
sinonimo del segmento, con qua-
si il 50%. La forza della marca è
stata sfruttata negli altri segmenti
ottenendo ottime performance
nei sottoli ricettati con Carcio-
ghiotto, nei grigliati all’olio con
Ortoghiotto e nei condimenti per
riso. I principali segmenti mer-
ceologici dei sottaceti sono la
giardiniera, le cipolline, i cetrioli
e i capperi che complessivamente
rappresentano quasi l’80% dei vo-
lumi. I principali ortaggi in agro-
dolce sono cipolle, peperoni e ce-
trioli con l’85% dei volumi.

Crescono 
i condimenti

La stagionalità caratterizza i
consumi e decreta buona par-
te del trend annuo di sviluppo
del mercato. Elevato tasso di
promozioni

Le olive confezionate hanno una
quota del 25% a volume con un
modesto trend di crescita negli ul-
timi anni. Il leader del segmento è
Saclà con un quarto dei volumi, in

del distributore detengono il mas-
simo della quota nel segmento dei
sottaceti, il meno versatile per ri-
cettazione, con il 40% circa del vo-
lume. Il mercato è invece ancora
saldamente in mano alle aziende
produttrici nel segmento degli a-
grodolci e dei condimenti per riso
e pasta (le private label detengono
una quota del 12% circa). Da tale
premessa deriva la necessità di
considerare i singoli segmenti e le
loro caratteristiche. Il segmento
degli ortaggi sott’olio rappresenta
il 37% del volume del mercato
complessivo, con un buon trend
di crescita. In questo segmento si
sono sviluppate le principali inno-
vazioni legate ai prodotti ricettati
e alle verdure grigliate. Le due
principali merceologie sono i car-
ciofini e i funghi (insieme rappre-
sentano quasi il 70% del volume).
Per quanto concerne i competitor,
Saclà detiene circa il 10% seguita
da Ponti e Coelsanus ciascuna con
il 7%; le private label rappresenta-
no circa un quarto del mercato.
Sottaceti e agrodolci detengono
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I l grafico mette in evidenza il divario tra ipermercati e supermer-
cati e il posizionamento differenziante del supermercato Rosset-

to. Gli ipermercati si collocano nel riquadro degli alti con una me-
dia di 114 referenze in più rispetto ai supermercati. Fatta eccezio-
ne per Rossetto con 166 referenze, gli altri supermercati hanno u-
na profondità media di 98 referenze. 

Rossetto privilegia la categoria 

Piazza di Verona - marzo 2004

Le private label: il numero di referenze

La profondità versus l’ampiezza

La presenza delle principali marche

A
m

p
ie

zz
a 

(n
. m

ar
ch

e)

 Profondità (n. referenze)

Forti  Alti

Bassi                Deboli

5

10

15

20

25

30

70 90 110 130 150 170 190 210 230 250

Billa

Conad

Esselunga

Famila
Pam

Rossetto
Sma

Super Mion Migross

Auchan

Galassia

IperRossetto

Media
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Undici marche hanno una presenza superiore al 50% e detengono
una quota complessiva sul numero di referenze del 74%. Si trat-

ta delle cinque marche leader di mercato, delle private label, di Mer-
lini, Logrò, Valtaro, Zuccato e Crespo. La quota è calcolata sull’inte-
ro campione; considerando i singoli punti di vendita, la loro quota va-
ria dal 68-69% in Esselunga, Rossetto e Galassia al 92% in Conad. 

La quota sul numero delle referenze

In base al loro ruolo nell’assortimento, le private label sono state clas-
sificate in strategiche (di insegna o di fantasia ma chiaramente rico-

noscibili dal consumatore e con una politica più di qualità che di prez-
zo) e in tattiche (marche di fantasia con un ruolo di primo prezzo). 

Conad punta sulla propria marca

diretta concorrenza con le marche
private. Il segmento che ha regi-
strato il più elevato tasso di cresci-
ta nel 2003, anche in ragione della
forte stagionalità dei consumi, è
quello dei condimenti per riso e
pasta. Questo rappresenta il 14%
del mercato e ha registrato un in-
cremento superiore al 20% nell’ul-
timo anno. Le prime tre marche
sono Berni, leader storico del seg-
mento con il 28%, Ponti e Saclà,
entrambe con circa il 20% dei vo-
lumi. La quota elevata delle priva-
te label si accoppia a un basso tas-
so d’innovazione; d’altro canto de-
termina una forte pressione sulle
marche che per imporsi all’atten-
zione del consumatore devono
differenziare la propria offerta
con prodotti di qualità e con un
maggiore valore aggiunto. Nei
sottaceti le differenze tra le mar-
che sono poco percepite e la sem-
plicità del prodotto comporta un

livellamento dell’offerta. Da se-
gnalare l’introduzione tra le spe-
cialità di Coelsanus di una linea di
verdure in aceto di mele. Nell’am-
bito dei sottoli viceversa si riscon-
tra un impegno da parte delle a-
ziende a innovare la propria offer-
ta; ciò si è tradotto nello sviluppo
dei prodotti ricettati, ortaggi ela-
borati che possono essere presen-
tati in tavola come antipasti o con-
torni senza aggiunta di altri ingre-
dienti, e delle verdure grigliate o al
forno. I condimenti per riso e pa-

Margini significativi 
per i distributori

L’elevata incidenza delle marche
private e l’affollamento degli scaf-
fali lasciano intuire un margine di
tutto rispetto per i distributori. I
prodotti di marca per differenziare
la propria offerta puntano su pro-
dotti a più elevato valore aggiunto.
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Piazza di Verona - marzo 2004

Piazza di Verona - marzo 2004

Billa Conad
Esselunga

Famila
Pam Rossetto

Sma Super M
ion

Migross
Auchan

Galassia
IperRossetto

Media

Marca 
strategica 1

19

Saclà
13

Coelsanus
9

Polli
8

Altre
26

Ponti
6

Berni
5

Merlini
4

Logrò
3

Valtaro
4

Zuccato
2

Crespo
1

Strategica 1 2 37 19 19 22 21 18 14 36 56 29 24,8
Strategica 2 - 5 - - - - - - - - - 0,5
Tattica* 4 - 4 - - 11 - 14 - - 3,0
Altre 78 42 62 79 75 145 70 60 153 161 188 101,2

Fonte: Mktg-Focus on line*o di primo prezzo

La quota delle principali marche 
(% su referenze)



sta sono anch’essi piuttosto dina-
mici. La stagionalità, che caratte-
rizza i consumi e che in ragione
delle condizioni climatiche decre-
ta buona parte del trend annuo di
sviluppo del mercato, è tuttavia
ancora più incisiva per questo seg-
mento. Inoltre il segmento si ca-
ratterizza per un elevato indice di
promozionalità, di molto superio-
re alla media del mercato. Un ten-
tativo di destagionalizzare il mer-
cato è stato realizzato di recente
da Berni che ha introdotto i condi-
menti per piatti caldi. Un’ulteriore
diversificazione è rappresentata
dall’introduzione dei prodotti da
agricoltura biologica. Polli ha
creato una linea ad hoc che com-
prende cinque referenze a marca
Biolì; Coelsanus, nell’ambito del-
le specialità sotto la marca om-
brello L’Albero delle Genuinità,
propone anch’essa una linea di
ortaggi biologici. Il biologico, pur

essendo una nicchia, rappresenta
uno strumento per ampliare l’of-
ferta delle aziende, fattore impor-
tante in un mercato affollato di
competitor e referenze.

Le prospettive

La presenza di marche d’inse-
gna e di fantasia del distribu-
tore fa presagire un ulteriore
sviluppo di offerta in ambiti
più innovativi

Lo scenario competitivo indica
varie minacce per le aziende pro-
duttrici. Innanzitutto la banaliz-
zazione di alcuni segmenti e di
conseguenza la difficoltà a impor-
re un valore di marca ai prodotti.
Di conseguenza l’acquisizione di
una quota sempre più significati-
va del mercato da parte delle pri-
vate label. Queste ultime sono per

Speciale grocery

Leadership delle private label
●● Trend positivo nel complesso (+8% a volume, + 12% a valo-

re) ma diversificato per singoli segmenti. 

●● Elevata stagionalità in particolare per i condimenti per riso
e pasta che rappresentano il segmento con il più elevato
tasso di crescita. 

●● La pressione promozionale riveste un peso notevole nel
mercato.

●● Ipermercati, supermercati e libero servizio veicolano il 75%
dei volumi.

●● I discount detengono una quota del 13%.

il momento ancorate ai segmenti
meno evoluti del settore, i sottace-
ti, le olive e i sottoli di base. La
presenza di marche strategiche
d’insegna o di fantasia forti di un
assortimento complessivo attento
alla qualità dei prodotti e alle nic-
chie di mercato lascia presagire la
possibilità di un ulteriore allarga-
mento dell’offerta anche in ambi-
ti più innovativi. Le aziende si tro-
vano quindi nella necessità di in-
trodurre nuove referenze dalle ca-

ratteristiche specifiche e difficil-
mente imitabili nell’immediato e
che incontrino una domanda
reale. Allo stesso tempo la forza
contrattuale della Gda a fronte
di una struttura dell’offerta mol-
to polverizzata e dell’aumento
della concorrenzialità ha co-
stretto l’industria a cedere pro-
gressivamente margini; ciò la-
scia intuire una riduzione delle
risorse destinabili alle innova-
zioni e alla comunicazione. 



Scaffali da mass market affollati
Marcate differenze tra iper e super per quanto concerne la
profondità di assortimento e la visibilità delle singole marche

ASSORTIMENTI • LA COMPETIZIONE TRA LE INSEGNE DELLA GDA A VERONA

Valeria Torazza

L a rilevazione ha preso in esa-
me l’intero settore conside-

rando le principali insegne di su-
permercati, ipermercati e di-
scount della piazza di Verona. La
forte diversificazione dell’offerta
per marche, formati e specificità
di prodotto ha reso piuttosto ar-
dua l’elaborazione dei dati. La dif-
ficoltà di mettere a confronto i
prezzi di un assortimento comune
all’intero campione di punti di
vendita e di individuare segmenti
omogenei per prodotto e formato
ha determinato la scelta di non ef-
fettuare il confronto tra le insegne
per ciò che concerne la competiti-
vità di prezzo e di non presentare

un grafico di posizionamento delle
marche. L’assortimento è compo-
sto in media da 129,5 referenze
con un ampio divario tra i due
principali canali distributivi: nei
supermercati la media è di 98 refe-
renze, negli ipermercati di 212. I-
noltre tra i supermercati si riscon-
tra un dato sensibilmente superio-
re a quello medio, vale a dire quel-
lo di Rossetto Più con 166 referen-
ze; se si esclude tale dato, le medie
superfici hanno un assortimento
di 89 referenze. Per quanto riguar-
da i discount le referenze variano
da 15 a 33 con un valore medio di
23. Per quanto riguarda i segmenti
merceologici non si riscontrano
grandi differenze tra i canali. Nel
complesso la quota sul numero di

referenze è del 42% per i sottoli,
del 19% per i sottaceti, dell’11%
per gli agrodolci, del 20% per le o-
live e dell’8% per i condimenti per
riso e pasta. La stagionalità dei
consumi potrebbe influire sia sul-
la profondità degli assortimenti
sia sulla loro segmentazione. Pre-
sumibilmente i condimenti e i sot-
taceti dovrebbero avere uno spa-
zio più ampio nel periodo estivo.

Il numero medio di marche che
definiscono gli assortimenti è 19,
ciascuna con 6,8 referenze. L’am-
piezza nei supermercati è pari a
17 marche mentre negli ipermer-
cati si riscontrano 24 marche. Il
rapporto tra profondità e ampiez-
za indica una maggiore visibilità
negli ipermercati dove ciascuna

Speciale grocery
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Supermercati e ipermercati si differenziano per profondità

Display Scala prezzi

Ampiezza

Profondità

Marca propria
IL GIUDIZIO DI

CONAD Standard Ampia Bassa Media* 37 ref. + 5 ref. Sapori& Dintorni 

ESSELUNGA Standard Ampia Medio-bassa Media* 19 ref. + 4 ref. Fidel

FAMILA Standard Ampia Media Medio-alta* 19 ref.

SUPER Ampio Ampia Medio-bassa Bassa* 14 ref.
MION-MIGROSS

AUCHAN Molto ampio Ampia Medio-alta Elevata 36 ref. + 14 ref. Primo prezzo

GALASSIA Molto ampio Ampia Elevata Elevata 56 ref.

IPER ROSSETTO Molto ampio Ampia Elevata Elevata 29 ref. 

Fonte: MKTG    © MARK UP

LA FORZA DELLE MARCHE PRIVATE

marca ha una media di 8,7 refe-
renze contro le 5,7 dei supermer-
cati. Per quanto concerne i com-
petitor solamente le private label
hanno una presenza capillare. Le
marche leader di mercato, Saclà,
Ponti, Polli, Berni e Coelsanus, so-
no assenti in un punto di vendita
ottenendo una presenza del 91%;
seguono Merlini e Logrò con il
73%, quindi Valtaro, Zuccato e
Crespo. Le marche del distributo-
re di tipo strategico rappresenta-
no in media un quarto degli assor-
timenti, la loro incidenza sugli as-
sortimenti varia notevolmente tra
le insegne. In Conad la marca in-
segna insieme a Sapori & Dintor-
ni detiene il 50% delle referenze.
All’opposto nel supermercato Bil-
la la marca Quality Line ha un pe-
so minimo e anche aggiungendo il
brand di primo prezzo Clever la
quota delle marche del distributo-
re è di soli 7 punti percentuali. Il
maggior numero di referenze per
punto di vendita spetta a Saclà,
con una media di 18,2 referenze,
seguita da Coelsanus con 12,2 re-
ferenze, Polli con 11,6 referenze,
Ponti con 8,8.

*Valutata rispetto alla media del canale supermercati


