
S iamo in Italia, paese nel
quale il caffè riveste una

grande importanza e risente di
una grande tradizione che ci
vantiamo di aver esportato in
altri paesi: l’espresso italiano.
Ma come acquistano gli italiani
il caffè? La percezione imme-
diata è che ci sia una diffusa
pianificazione d’acquisto (per il
90% dei clienti) difficile da
spezzare. Vediamo perché.

La prima cosa che salta all’oc-
chio è che il punto di partenza,
quasi elemento a priori nella
scelta, è rappresentato dal tipo

di pack (singolo o multipack),
che guida sia la lettura dello
scaffale (che, per altro, è già or-
ganizzato in base a questa logi-
ca) sia il riconoscimento della
referenza desiderata all’interno

di questo universo dato dai for-
mati. Una volta individuata la
“propria confezione” (in genere
il target giovani e i più anziani
acquistano le confezioni singo-
le, mentre le famiglie, nella figu-

ra delle responsabili acquisti, i
multipack da 2, 4 e 6 confezio-
ni), si procede all’identificazio-
ne della referenza (marca e ti-
po) che si ha in mente. I codici
colore differenti sia tra marche
sia all’interno delle stesse mar-
che per differenziare le tipolo-
gie di prodotto offerte non sem-
brano creare confusione nei
clienti, ma, al contrario, agevo-
larli nell’individuazione di ciò
che hanno in mente. Questo
perché l’acquisto è pianificato
sia a livello di marca sia a livello
di singola referenza.

Una volta individuata la refe-
renza abitualmente consumata,
ci si avvicina allo scaffale, si ta-
sta la confezione per verificare
l’integrità del sottovuoto e, se

L’espresso rappresenta la più
semplice, ma anche la più

tipica espressione dell’“italian sty-
le” nel mondo, oltre a rimanere
un’abitudine saldamente radicata
nella nostra quotidianità. La tazzi-
na di caffè, infatti, continua ad ac-
compagnare il risveglio degli ita-
liani e a essere l’occasione di una
pausa durante la giornata. Ciò,

nonostante i numerosi tentativi
sia da parte di Nestlé con Nescafé
sia di Lavazza con X Long, di am-
pliare le occasioni di consumo
con una nuova idea di caffè, mol-
to più simile a una bevanda lunga
da sorseggiare. Siamo di fronte a
un mercato maturo e fortemente
competitivo, in cui la comunica-
zione e le promozioni, oltre all’in-

novazione, sono le leve di marke-
ting che guidano i giochi tra i
maggiori competitor. Nello speci-
fico, è la comunicazione una leva
stabile, in leggera flessione nel
2003/2004, utilizzata negli anni
per alternare la competizione nel-
le tre tipologie di consumo che
compongono il mercato.

I protagonisti 
Siamo in presenza di un leader
storico come Lavazza, seguito dal
follower Café do Brasil e, a lunga
distanza, da altri quattro produt-
tori, tutti comunque molto noti ai
consumatori. Un mix equilibrato
tra comunicazione e promozione
serve, a questi ultimi, per rientra-
re nel “repertorio di brand” tra le
quali il consumatore decide il suo
acquisto sul punto di vendita. La
televisione concentra su di sé più
del 90% delle risorse, mentre

Comunicare per essere
preferiti dal consumatore

Pianificate sia marca sia referenza
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stampa e affissione vengono atti-
vate a sostegno del canale bar. Il
cinema e la radio, invece, sono i
mezzi prescelti da brand con un
posizionamento elitario come Illy
o giovane e alternativo come Ver-
gnano.

Lavazza, al contrario, ha fatto
della televisione il mezzo portan-
te, quasi esclusivo, della sua co-
municazione e ha saputo crescere
insieme a essa. Da Caballero, che
metteva in salvo, negli anni ’60, la
sua amata Carmencita, fino alla
saga odierna del Paradiso con la
coppia Bonolis-Laurentis ha sa-
puto vestire l’evoluzione degli usi
e dei consumi degli italiani. Se-
condaggi elevati e creatività con i
colori della confezione del prodot-
to comunicato sono i due elemen-
ti cardine per creare distintività
tra i diversi flight. Il follower del
mercato invece, Café do Brasil, si
presenta con due marchi Kosè e
Kimbo. A quest’ultimo dedica cir-
ca l’85% del proprio budget, quasi
interamente tv, e un testimonial
d’eccezione quale Gigi Proietti.
Kosè invece, acquista, con forma-
ti brevi, sempre più una connota-
zione di convenienza. Kraft ha de-
ciso di differenziarsi attraverso at-

Shopping Experience© scruta il cliente
✔✔ ABITUDINE DI CONSUMO consolidata all’interno del mondo del pack (singolo o multipack)  

✔ ✔ Rapidi i tempi d’acquisto: 2-3 minuti  

✔ ✔ ACQUISTO PIANIFICATO sia per marca sia per tipologia di prodotto  

✔ ✔ IL 90% degli acquirenti ha pianificato l’acquisto  

✔✔ ALLE PROMOZIONI sono sensibili circa il 10% degli acquirenti   

CAFFÈ

2001 2002 2003 Gen-ago ’03 Gen-ago ’04
TV 67.206 72.464 67.715 45.100 45.048 
RADIO 122 193 1.036 486 - 
QUOTIDIANI 3.017 3.396 2.147 1.113 877 
PERIODICI 2.652 3.783 1.830 1.003 1.834 
AFFISSIONE 1.092 1.183 3.792 2.290 427 
CINEMA 1.370 664 2.529 952 529 
TOTALE 75.459 81.683 79.049 50.944 48.715

Il canale bar viene sostenuto da stampa e affissione
(gli investimenti pubblicitari netti - in ’000 di euro)

Fonte: AcNielsen 



giudicata integra, la si ripone nel
carrello; altrimenti la si sostitui-
sce con un’altra maggiormente i-
donea. In media si tocca un solo
prodotto e si acquista una sola
confezione. I tempi di acquisto
sono piuttosto brevi: 2-3 minuti,
spesi per decodificare lo scaffale
e per individuare la referenza
che si ha in mente. I più “allena-
ti all’acquisto” non si fermano
neanche più davanti allo scaffa-
le, ma acquistano la confezione
di caffè prescelta semplicemente
rallentando la propria andatura
all’interno della corsia.

Il 10% degli acquirenti si ri-
partiscono tra chi (8% circa) si
fa tentare dalle offerte promo-
zionali, fermandosi a leggere e
confrontare i vari prezzi alla ri-

cerca di quello più conveniente,
e chi (il restante 1-2%, composto
principalmente dai più giovani)
vuole invece sperimentare e pro-
vare marche e tipi di caffè diffe-
renti alla ricerca del “migliore”.
Gli uni e gli altri scelgono di par-
tire sempre da “un’abitudine di
pack (singolo o multiplo)”, an-
che se i tempi d’acquisto tendo-
no a dilatarsi in confronti tra
marche e prezzi fino a 4-6 minu-
ti. Nessuno, anche tra gli speri-
mentatori, annusa le confezioni
per cercare l’aroma del caffè né
tantomeno legge le informazioni
riportate sulle confezioni: il tipo
di miscela o altri elementi infor-
mativi risultano, pertanto, para-
metri secondari di scelta.
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tività nel solubile e presidiando il
segmento decaffeinato, ancora
piccolo, ma in forte crescita. Hag
ne è, infatti, il leader incontrasta-
to, insidiato seriamente soltanto
da Lavazza Dec. La tv e il cinema

sono i mezzi utilizzati per allarga-
re il proprio parco trattanti sotto-
lineando l’importanza del “Il pia-
cere di un grande caffè... ogni vol-
ta che vuoi”, come recita il claim.   

A cura di MindShare
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Un’abitudine familiare
molto radicata

Il panel famiglie HomeScan rappresenta i consumi in casa di 20,6
milioni di famiglie italiane. Si basa su un panel di 6.000 famiglie che

registrano tutti gli atti di acquisto a livello di referenza. Il servizio con-
sente di analizzare il repertorio d’acquisto delle famiglie acquirenti una
marca o prodotto e, grazie alla lettura della sequenza d’acquisto, anche
il passaggio da una marca all’altra, identificando la source of business.
L’identificazione del luogo di acquisto permette anche di analizzare il
differente comportamento di acquisto nelle insegne della Gda. 

A cura di AcNielsen (chicca.tenti@italy.acnielsen.com)
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ll caffè con caffeina è soprattutto moka
(alcuni dati sugli acquisti nell’ultimo anno, per segmento)

Acq. in val. Acquirenti Acq. medio Interv. d’acq. Atti 
(euro e %) (n. famig.) per atto (kg) (gg) (n. medio)

TOTALE 824.830.493 19.149.742 0,7 40,9 8,9
MOKA 76,1 18.280.079 0,7 49,8 7,3
ESPRESSO 18,5 6.692.480 0,5 77,9 4,7
IN CIALDE 1,0 500.161 0,2 132,9 2,7
IN GRANI 5,4 1.822.736 0,9 99 3,7

Il leader storico incontrastato è sempre Lavazza
(gli investimenti netti dei marchi principali - in ’000 di euro)

2001 2002 2003 Gen-ago ’03 Gen-ago ’04
LAVAZZA 39.554 38.731 32.985 20.884 23.619
CAFÉ DO BRASIL 10.015 11.696 12.761 9.018 9.885
KRAFT FOODS ITALIA 6.222 6.620 8.319 6.041 4.781
NESTLÉ IT 8.198 5.942 8.586 4.191 3.005
SEGAFREDO 5.244 9.097 4.109 2.829 2.758
ILLY CAFFÈ 1.121 2.472 3.670 2.625 1.546
CASA CAFFÈ VERGNANO 415 1.467 3.058 2.676 729
PELLINI 921 1.297 1.485 1.055 761
ALTRI 3.769 4.358 4.076 1.625 1.634
TOTALE 75.459 81.680 79.049 50.944 48.718

Per le cialde l’acquisto è poco ripetuto
(le frequenza d’acquisto secondo i segmenti)

Acquirenti Acquirenti   Acquirenti  Acquirenti 
(n.) 1 volta (%) 2 volte (%) 3 volte (%)

TOTALE 19.149.742 10,1 10,2 79,7
MOKA 18.280.079 14,9 12,0 73,1

ESPRESSO ELETTR. 6.692.480 45,2 17,3 37,5

IN CIALDE 500.161 74,3 11,8 13,9

IN GRANI 1.822.736 52,5 14,7 32,8

Fo
nt

e:
 A

cN
ie

ls
en

Sempre meno investimenti per il decaffeinato
(gli investimenti netti per segmenti - in ’000 di euro) 

2001 2002 2003 Gen-ago ’03 Gen-ago ’04

CAFFÈ DECAFF. 11.389 9.059 6.677 4.902 4.423
CAFFÈ NORMALE 55.140 66.364 63.481 41.545 40.741
CAFFÈ SOLUBILE 8.930 6.260 8.892 4.497 3.551
TOTALE 75.459 81.683 79.050 50.944 48.715

Fonte delle tabelle: HomeScan/AcNielsen

Nota - Anno terminante al 17/10/2004

Nota - Anno terminante al 17/10/2004

L’attività promozionale è molto sfruttata
(alcuni dati sugli acquisti negli ultimi 2 anni)

CAFFEINATO DECAFFEINATO
A B A B

ACQUISTI IN VALORE (EURO) 837.909.336 824.830.493 60.053.234 69.070.526

ACQUISTI IN QUANT. (’000 KG) 112.565 113.356 6.574 7.704

ACQUIRENTI (N. FAMIGLIE) 18.766.573 19.149.742 3.623.389 3.819.467

INTERV. D’ACQUISTO (GG) 39,3 40,9 69,2 66,1

NUMERO MEDIO DI ATTI 9,3 8,9 5,3 5,5

ACQUIRENTI PROMO (%) 59,3 58,1 39,3 41,6

Nota - Anno terminante: A) al 19/10/2003; B) 17/10/2004


